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Introduzione
• Le gemme sono usate in terapia da secoli. 

L’Ayurveda, ad esempio, nel 7° libro dell
Atharvaveda, dove sono classificati i vegetali, 
sono descritte anche le gemme. 
Galeno, II secolo d.C., preparava l’Acopon, un 
balsamo vulnerario facendo macerare le gemme di 
Pioppo in olio per tre mesi. 
Paracelso individuava nelle diverse parti della 
pianta forze diverse: 
“ci sono forze diverse nelle gemme, nelle foglie, etc”



Introduzione
•• PolPol HenryHenry è l’ideatore della GemmoterapiaGemmoterapia così

come è intesa oggi. 
A lui si deve il merito dell’idea di utilizzare 
germogli vegetali nella terapia umana.

• Egli ha elaborato e proposto un metodo terapeutico 
fondato sul ragionamento analogico, trovando poi le 
conferme sul piano farmacologico e clinico. 

• I risultati dei suoi primi lavori apparvero negli 
Archives Homéopathiques de Normandie nel 1959.

"La foresta è una sorgente di vita, ma è una fonte 
terapeutica misconosciuta"

Pol Henry .



Definizione di GEMMOTERAPIA

• Per  GemmoterapiaGemmoterapia s’intende l’utilizzo in prima 
diluizione decimale ( 1 DH) di estratti vegetali, 
ottenuti per macerazione in solvente idro-glicer-
alcolico di tessuti EmbrionaliEmbrionali di vegetali freschi. 

• Si utilizzano: gemme, giovani getti, giovani radici, 
boccioli, amenti, scorze interne di giovani rami e 
radici, i semi e qualsiasi altro tessuto EmbrionaleEmbrionale. 



Definizione di GEMMOTERAPIA

" L’albero è la più gigantesca proliferazione 
vegetale verso la luce e l’insieme delle sue 
foglie offre la più grande superficie di 
contatto con l’atmosfera. L’albero è la più
grande officina fotosintetica ed il suo 
germoglio è la miglior sintesi del suo 
adattamento embrionale alla più grande 
produzione. “

PolPol HenryHenry



Definizione di GEMMOTERAPIA
• Potremmo definire 

la gemma come sorgente di cellulela gemma come sorgente di cellule. 
• Alla sua base infatti esiste un tessuto, chiamato tessuto 

meristematico, che ha il compito di costruire migliaia di 
cellule vegetali indispensabili per l’allungamento del 
ramoscello, per le foglie, per i fiori, per la corteccia, per il
legno, per i vasi conduttori.

• In primavera i  fitocromi, corpuscoli pigmentati i quali 
registrano le trasformazioni climatiche e la forza del sole, 
lanciano alla pianta messaggi chimici , perché riprenda la 
sua attività di crescita.

• I fitocromi sono sensori simili a radar



Definizione di GEMMOTERAPIA
• Tali segnali mettono in moto gli ormoni, che 

agiscono come messaggeri chimici
• Le gemme pronte dall’autunno cominciano ad 

accrescersi , producendo fiori, se sono gemme fiorali
o foglie e rami, se sono gemme fogliari.

• "L’arte di pilotare" la vita della pianta, avviata dal 
fitocromo dopo lo stimolo del raggio di luce solare 
permette agli ormoni vegetali ( auxina, giberellina, 
citochinina) di entrare nel circolo delle piante e di 
dare il loro stimolo chimico ai tessuti meristematici
i quali si attivano (attivazione, eccitazione, 
accelerazione…).



Definizione di GEMMOTERAPIA
• La Gemmoterapia utilizza a scopo terapeutico 

estratti di tessuti vegetali freschi in via di 
accrescimento, questi tessuti embrionali (gemme, 
giovani getti ecc.) i quali mantengono le facoltà
anaboliche totali della primitiva cellula vegetale di 
quella pianta, hanno la capacità di sviluppare tutte 
le potenzialità della pianta stessa, cosa che le 
cellule adulte differenziate non hanno più. 

• La definizione più corretta sarebbe 
Meristemoterapia, infatti i tessuti vegetali che si 
utilizzano sono tutti di origine meristematica, inoltre 
il meristema esprime un concetto univoco: 

il tessuto embrionale vegetale.



GEMMOTERAPIA
• Negli anni ’50   PaulPaul HenryHenry fondatore del metodo,

indirizzò la propria ricerca su numerosi studi e 
sperimentazioni: variazioni del profilo proteico, 
mielogramma, variazioni indotte dai meristemi sui 
colloidi proteici del siero, studi citologici epatici, 
studi sulla risposta ottenuta dalle cellule 
macrofagiche, linfatiche e spleniche, etc.

• Stabilì in questo modo l'attività dei meristemi 
sull'uomo e la relativa risposta alla flogosi.



Ascolto ed Osservazione



Metodo di Studio

• Per ogni specie vegetale PolPol HenryHenry esaminò il 
comportamento rispetto alla composizione chimica 
del terreno su cui crescevano e la loro capacità di 
colonizzare suoli aridi e di fertilizzare terreni sterili. 
A ciò, egli aggiunse la valutazione delle 
caratteristiche di vita per specie isolate o in gruppo 
ed i rapporti tra specie coabitanti (fitosociologia).



Metodo di Studio
• Queste considerazioni lo indussero a scrivere: 

"…la biologia sperimentale permette, attraverso 
uno studio preciso dell’azione degli alberi e delle 
piante sulle proteine dei mammiferi, di farli 
quadrare perfettamente con l’evoluzione del terreno 
e con l’idrofobia di una foresta in cui le condizioni 
del clima varino poco. L’evoluzione della foresta 
permette di associare un terreno vegetale 
caratteristico ad una sindrome biologica animale e 
così di portare più avanti una corretta informazione 
in vista di una terapia adeguata, dolce e profonda."



Postulati del metodo

• E’ a mezzo delle piante che noi siamo

connessi alla terra: esse sono le nostre radici,

poiché per loro mezzo succhiamo dalla

terra le proteine del nostro sangue e i

fosfati delle nostre ossa. Noi pensiamo in

quanto la pianta vegeta.                     (Moleschott)



Postulati del metodo

• Gli studi di Pol Henry …..
“ci riconducono ad una  nozione chiave:
l’adattamento strutturale più marcato in 
certe piante, condizionate da un ambiente di 
vita difficile, determina un nuovo sviluppo di 
organizzazione che si adatta alla terapia del 
mammifero attraverso l’intermediario di un 
determinatore comune: la proteinala proteina.”

(Pol Henry) 



GEMMOTERAPIA - Punti a Favore

• Superiorità farmacologica: L’utilizzo dei tessuti 
embrionali permette di avere rimedi più attivi e non 
necessita la prescrizione di dosi massicce.  

• Organotropismo specifico: I tessuti embrionali 
sono caratterizzati da precise indicazioni cliniche, 
un’azione elettiva particolareggiata, mentre le piante 
adulte hanno proprietà più numerose, a largo spettro 
(digestive, carminative, sedative, eutoniche,etc) ed 
essenzialmente di stimolo funzionale. 



GEMMOTERAPIA - Punti a Favore

• Nei tessuti meristematici vi sono più sostanze 
e principi attivi di quanto non ve ne siano nella 
pianta adulta, essi sono particolarmente ricchi 
in enzimi, vitamine, fattori di crescita, acidi 
nucleici/RNA DNA), ormoni vegetali (auxine, 
cinetine, gibberelline) oltre ai principi attivi 
propri della specie (antociani, flavonoidi, 
ecc.).



GEMMOTERAPIA - Punti a Favore

• Fra gemma e tessuto adulto sono state 
dimostrate notevoli variazioni qualitative 
e quantitative in principi attivi. 
Uno studio comparativo realizzato presso la 
facoltà di Lione dai Professori Netien e 
Rainaud, fra gemme e foglie di Ribes nigrum, 
ha evidenziato differenze notevoli.



GEMMOTERAPIA - Punti a Favore

• Altri studi hanno dimostrato che le gemme del 
Tiglio contengono più principi attivi delle altre parti 
della pianta. Rasmussen nel 1972 e Didry nel 1977 
hanno dimostrato che nelle foglie giovani del 
Rosmarino vi sono più idrocarburi monoterpenici, di 
borneolo, dell’acetato di bornile, del terpinolo, e del 
terpinene che nelle foglie adulte; al contrario la 
percentuale di canfora e di verbenone aumentano 
con l’accrescimento delle foglie



Ascolto ed Osservazione



Tecniche di preparazione

• Il metodo di preparazione dei Gemmoderivati è
dettagliatamente descritto nella monografia             

"Preparazioni omeopatiche" 
contenuta nella Farmacopea Francese del 1965.
Illustreremo di seguito le varie fasi del procedimento 
di estrazione e preparazione: 



Tecniche di preparazione
• 1) - RACCOLTA: i tessuti meristematici devono 

essere raccolti nel loro tempo balsamico, 
rigorosamente fresche, possibilmente nel loro abitat
naturale, lontane da fonti inquinanti ed evitando la 
raccolta durante condizioni climatiche o ambientali 
sfavorevoli che potrebbero costituire motivo di 
deterioramento delle piante stesse.

• 2) - PULITURA: le parti fresche appena raccolte 
sono sottoposte a ripulitura accurata.



Tecniche di preparazione
• 3) DETERMINAZIONE DEL GRADO DI 

UMIDITÀ E DEL PESO SECCO: un campione 
medio di vegetale fresco viene utilizzato per 
determinarne il grado di umidità.

• 4) TRITURAZIONE: la parte di materiale vegetale 
fresco che è già stata pulita e selezionata, viene 
sottoposta ad appropriata triturazione per agevolare 
l'operazione estrattiva da parte del solvente.



Tecniche di preparazione
• 5) MACERAZIONE: il materiale ancora fresco, 

pulito e triturato, viene quindi posto a macerare per 
tre settimane in una soluzione di alcol a 90° e 
glicerolo (1:1) la cui quantità è calcolata in modo da 
ottenere un macerato glicerinato a 1/20, affinché il 
prodotto finale corrisponda a 20 volte il peso della 
materia prima rapportata a quella della campionatura 
allo stato secco. Il fine è di ottenere un prodotto 
costante e riproducibile sia negli effetti terapeutici 
che nelle percentuali di principi attivi. Il tutto viene 
agitato quanto basta 



Tecniche di preparazione
• 6) DECANTAZIONE, FILTRAZIONE E 

SPREMITURA. A macerazione conclusa si 
decanta e quindi si filtra. Ciò che resta dopo la 
filtrazione viene ancora spremuto con una pressione 
costante di circa 10-7 Pascal (vicina a 100 bar). 
Si mescolano quindi il filtrato al prodotto della 
spremitura e si lascia riposare il tutto per altre 48 ore 
ed in fine si filtra nuovamente. A questo punto si è
ottenuto il MACERATO GLICERICO (M.G.) di 
base, dal quale, con opportuna diluizione, si otterrà
il prodotto finale.



Tecniche di preparazione
• 7) DILUIZIONE. Il Macerato Glicerico di base 

viene a questo punto diluito in proporzione di 1:10 
con una nuova miscela formata da acqua-alcol-
glicerina preparata a parte e composta da 50 parti di 
in peso di glicerina, 30 parti di alcol e 20 parti di 
acqua. Si ottiene così un macerato alla prima 
diluizione decimale hahnemanniana (1 DH) che 
viene definito come M.G. 1 DH., ad eccezione di 
Buxus sempervirens e di Viscum album che sono gli 
unici due derivati meristematici diluiti alla prima 
centesimale (1 CH). Di norma il grado alcolico 
raggiunto dai gemmoderivati oscilla tra i 36-38°.



Tecniche di preparazione
• 8) CONTROLLI. Il prodotto finito, prima di essere 

messo in commercio viene sottoposto a controlli atti 
a verificare e stabilire l'odore, il sapore, la densità, 
la gradazione alcolica ed eventuali residui.

• 9) CONSERVAZIONE. I Gemmoderivati vanno 
infine conservati in recipienti di vetro scuro ben 
chiusi, al fresco e al riparo dalla luce.

• 10) SCADENZA. Tutti i Macerati Glicerinati
devono essere utilizzati entro 5 anni dalla data di 
fabbricazione.



GEMMOTERAPIA - Posologia
• Prescrizione: 

Nome Latino del Gemmoderivato MG   1 DHMG   1 DH

• Dosi:
Adulti:    50 gocce
Bambini:1 goccia per chilogrammo di peso
da 1 a 3 volte al dì, ¼ d’ora prima dei pasti 
diluiti in poca acqua e trattenendo sublingua.

• Si possono miscelare più Gemmoderivati
nell’assunzione, sebbene sia consigliabile 
conservarli in flaconi diversi.



Ascolto ed Osservazione



MODELLI di PRESCRIZIONE
• Vi sono 3 modelli di pensiero che hanno sempre 

contraddistinto il metodo Gemmoterapico
e di conseguenza abbiamo 3 tecniche di 
somministrazione: criteri metodologici tutti 
altrettanto validi ai fini terapeutici.

1) - PRESCRIZIONE ANALOGICA

2) - PRESCRIZIONE CLINICA

3) - PRESCRIZIONE DRENANTE



Prescrizione Analogica
• MODELLO BIOLOGICO ANALOGICO (Pol Henry)

Si basa sul parallelismo esistente tra l’evoluzione 
delle foreste, le modificazioni del terreno che esse 
provocano, e le corrispondenze esistenti tra le 
alterazioni del terreno umano, evidenziate dallo 
studio dell’elettroforesi delle proteine.
Il mondo vivente infatti, è dominio incontrastato 
delle proteine, alle quali è affidato il compito di 
mantenere integra la specie e di trasmettere i fattori 
ereditari, ad esse e alle loro variazioni patologiche, 
corrispondono altrettante ed analoghe variazioni 
vegetali e di terreno. 



Prescrizione Analogica
• Le piante sono la sola fonte di queste sostanze per la 

vita animale. 
• "Si può affermare che la fitoautotrofia vegetale è il 

processo centrale attorno al quale gravita tutta la 
vita terrestre attuale" (Pol Henry).
Studiando i germogli a scopo terapeutico, egli intuì
il parallelismo tra l’evoluzione delle foreste e 
l’evoluzione del materiale proteico umano. 
E’ come se nell’ontogenesi di una specie vivente 
vi fosse una relazione con la filogenesi di un'altra 
forma di vita. 



Prescrizione Analogica
• In definitiva se una pianta o gruppi di piante sono in 

grado di elaborare e arricchire il suolo o degradarlo 
nella composizione, analogamente lo stesso effetto 
poteva aversi per il "terreno" umano con precisi 
effetti terapeutici. 

• Tutto questo andava sperimentato e verificato. 
La sperimentazione degli effetti dei germogli sulle 
proteine del sangue umano ha dimostrato che 
l’analogia di partenza aveva un riscontro logico

• Per essere terapeuticamente valido un preparato a 
base di meristemi vegetali deve migliorare il 
rapporto albumine/globuline o normalizzare le 
alterazioni di una o più frazioni globuliniche



Prescrizione Analogica
• I tre regni che esprimono la vita: 

il minerale rappresentato dal suolo e i suoi minerali 
in "rotazione", 
il vegetale rappresentato dal meristema che è
un’embriogenia infinita e 
l’animale rappresentato dall’uomo, 
sono intimamente e indelebilmente uniti fra loro.

• La patologia tissutale (terreno) si riflette 
nell’evoluzione delle globuline, e l’evoluzione delle 
foresta è lo speculare riflesso dell’evoluzione delle 
stesse e delle loro alterazioni patologiche.



Prescrizione Clinica
• La prescrizione clinica è senza dubbio la più

semplice e di più immediata utilizzazione. 
Forte impulso a questo tipo di prescrizione si deve ai 
francesi che hanno sperimentato clinicamente, 
l'azione terapeutica dei gemmoderivati
(M. Tétau, C. Bergeret, O. André Julian, H.Lernout).

• Ogni Gemmoderivato possiede infatti specifiche 
indicazioni terapeutiche e manifesta un particolare 
tropismo per determinati organi o apparati.

• Può pertanto essere prescritto secondo un criterio 
eminentemente clinico, in funzione della patologia. 



Prescrizione Clinica
• In questo modo una volta nota la diagnosi di 

malattia, è facile, qualora ne sussista l'indicazione, 
prescrivere il Gemmoterapico più idoneo a curarla.

• Ad esempio nelle allergie si prescriverà il 
RIBES N., perché le gemme di questo arbusto 
possiedono un'azione antiflogistica ad azione 
cortisone-simile (senza averne gli effetti collaterali); 
nell'insonnia o negli stati di irrequietezza, si 
prescriverà la TILIA TOMENTOSA;
in una sindrome clinica contraddistinta da 
iper-gamma-globulinemia si prescriverà il 
CORNUS S., la JUGLANS R. e JUNIPERUS C.



Prescrizione di Drenaggio
• Il DrenaggioDrenaggio, è una tecnica terapeutica che ha come 

fine quello di indurre una lieve stimolazione degli 
organi emuntori permettendo o facilitando il 
fenomeno di eliminazione e "disintossicazione" 
messo in atto dall’organismo mediante 
l’utilizzazione di una sostanza biotica o di un 
rimedio naturale atto a facilitare tale compito

• Il termine e il metodo del drenaggio si devono al 
medico Antoine Nebel. Egli studiò diversi rimedi 
omeoterapici che dovevano preservare i pazienti 
dalle tossine o dai residui metabolici e facilitando 
l’azione del farmaco omeopatico.



Prescrizione di Drenaggio
• Il rimedio drenante permette di convogliare in senso 

centrifugo le scorie metaboliche (tossine, scorie del 
catabolismo ecc..) dell’organismo e di favorire la 
loro espulsione all’esterno agendo sugli organi 
emuntori (fegato, reni, intestino, polmoni, pelle, 
linfa e sangue). 

• I drenanti sono di diverso tipo: 
Omeopatici, 

Fitoterapici, 
Gemmoterapici.



Prescrizione di Drenaggio
• La tecnica del Drenaggio utilizzava all’inizio, 

Tinture Madri o basse diluizioni decimali di 
sostanze vegetali ottenute sempre mediante Tintura 
Madre di base. 
In seguito all’avvento della GemmoterapiaGemmoterapia, questo 
metodo arricchì il proprio bagaglio terapeutico con 
l’utilizzazione di derivati Meristematici. 

• Sappiamo come ciascun tessuto Meristematico
possiede precise affinità nei confronti di organi o 
apparati del corpo umano, ed è possibile prescriverli 
secondo precise indicazioni organotropiche in base 
ad  un dettagliato repertorio clinico che qualsiasi 
medico può, una volta posta la diagnosi, utilizzare in 
maniera molto semplice e soddisfacente. 



Prescrizione di Drenaggio
• La Prescrizione Drenante consiste dunque nel 

somministrare rimedi biologici atti a favorire 
l'escrezione di metaboliti e cataboliti anomali che si 
sono cumulati in diversi livelli degli spazi biologici.  
Il Drenaggio con i GemmoderivatiGemmoderivati, ha lo scopo di 
attivare e stimolare le cellule degli organi emuntori 
(fegato, polmone, reni, pelle, intestino ecc..) e del 
Sistema Reticolo-Endoteliale, per  convogliare in 
senso centrifugo e poi espellere le tossine endogene 
e esogene dall’organismo.
In particolare il S.R.E. è infatti in grado di 
"fagocitare" e neutralizzare sostanze che sono 
estranee all’organismo e le eventuali tossine che si 
accumulano al suo interno.



Ascolto e Osservazione



Principali Gemmoderivati
• Lo studio citologico ha permesso di evidenziare 

quali tessuti Meristematici sono in grado di 
stimolare la formazione di cellule e quali linee 
cellulari essi stimolano. 

• "Sul piano della reazione immunitaria, si può 
definire il mammifero come difeso da tre barriere. 
Prima barriera :   cellule cellule microfagichemicrofagiche
Seconda barriera : cellule cellule macrofagichemacrofagiche
Terza barriera :  cellule cellule linfolinfo--plasmaplasma--monocitariemonocitarie"
Ci sono Gemmoderivati in grado di stimolare e 
attivare ognuna di queste barriere. 



Principali Gemmoderivati
• La prima barriera rappresentata dalle cellule 

Microfagiche nasce dalla stimolazione della linea 
mielocitaria. Essa è costituita da:   
EosinofiliEosinofili (globuli bianchi, con un sistema 
lisosomiale ricco di enzimi, perossidasi, fosfatasi 
ecc..), i quali assolvono la difesa dell’organismo 
distruggendo le cellule, ma che possono ledere i 
tessuti qualora la reazione risulti esagerata
NeutrofiliNeutrofili in grado di fagocitare solo minuscole 
particelle. Esercitano azione antibatterica



Principali Gemmoderivati
• I Gemmoderivati che agiscono sulla Eosinofilia e 

sulla Neutrofilia sono:

RosmarinusRosmarinus officinalisofficinalis: allergie Epatodigestive

ViburnumViburnum lantanalantana: allergie Tracheobronchiali

Ficus caricaFicus carica: allergie Mucosali ipoplasiche

AlnusAlnus glutinosaglutinosa: allergie Mucosali iperplasiche



RosmarinusRosmarinus officinalisofficinalis
• Organotropismo: Vie biliari, FegatoVie biliari, Fegato

Metabolismo lipidicoMetabolismo lipidico
• Linea cellulare: EosinofiliEosinofili.

• Indicazioni: Discinesia delle vie biliari, Litiasi  Discinesia delle vie biliari, Litiasi  
biliare, Colecistite cronica, Colica  biliare, Colecistite cronica, Colica  
epatica, epatica, DislipidemieDislipidemie, , IperuricemiaIperuricemia. . 

Senescenza, andropausa, menopausa. AlopeciaSenescenza, andropausa, menopausa. Alopecia.

• Sinergie
Juniperus communis (epatopatie), 
Fraxinus excelsior (calcolosi biliare), 
Linfa di betulla (iperuricemia).



RosmarinusRosmarinus officinalisofficinalis
Osservazioni : 
Diminuisce il colesterolo totale, utile nei disturbi epatici 
(per la sua attività stimolante l'escrezione e la formazione 
della bile). Ha una azione più nettamente orientata sulla 
vescica biliare. E' un eccellente antispasmodico che 
regolarizza la mobilità vescicolare. Esercita una attività
riparatrice sulla mucosa intestinale rendendolo il 
medicamento di scelta in alcune forme di colite. Agisce 
sulla coagulazione del sangue, particolarmente sugli stati 
trombofilici totali. E' utile nell'aterosclerosi a tendenza 
trombotica. Per la sua azione euforizzante ed euforica è
impiegato per la circolazione capillare alle estremità e 
come stimolante della memoria. E' insieme allo Juniperus
communis un ottimo disintossicante, agendo in particolare 
modo nella fosfatasi alcaline 



ViburnumViburnum lantanalantana
• Organotropismo: Apparato respiratorio.Apparato respiratorio.

Cute. Tiroide.Cute. Tiroide.
• Linea cellulare: EosinofiliEosinofili..

• Indicazioni: Asma bronchiale.Asma bronchiale.
Bronchite asmatica.Bronchite asmatica.
Eczema Eczema atopicoatopico. Morbo di . Morbo di BasedowBasedow. 

• Sinergie
CornusCornus sanguinea (morbo di sanguinea (morbo di BasedowBasedow), ), 
Ribes Ribes nigrumnigrum (asma), (asma), 
Rosa canina (eczema Rosa canina (eczema atopicoatopico, , ipertiroideipertiroide).).



ViburnumViburnum lantanalantana
Osservazioni : 
Il Viburnum è il rimedio delle allergie 
croniche scompensate che evolvono verso 
stati asmatici. Inibisce lo spasmo bronchiale 
con regolazione del tono neurovegetativo. 
Nell'asma allergica la sua azione si colloca 
tra Rosmarinus off. (allergia cronica) e 
quella del Ribes nigrum (allergia acuta).
Riequilibrio sullRiequilibrio sull’’asse Diencefaloasse Diencefalo--TiroideTiroide
OrganotropismoOrganotropismo cutaneo che nellcutaneo che nell’’eczema eczema 
atopicoatopico agisce con Ribes agisce con Ribes nigrumnigrum



Ficus caricaFicus carica
• Organotropismo: Stomaco e duodeno.Stomaco e duodeno.

Sistema neurovegetativo.Sistema neurovegetativo.
• Linea cellulare: NeutrofiliNeutrofili e leggermente gli e leggermente gli EosinofiliEosinofili..

• Indicazioni: Turbe dispeptiche. Affezioni gastroduodenali. Turbe dispeptiche. Affezioni gastroduodenali. 
Distonie neurovegetative. Distonie neurovegetative. 
Allergia solare. Nevralgia del trigemino Allergia solare. Nevralgia del trigemino 
Ansia e depressione, Nevrosi ad impronta Ansia e depressione, Nevrosi ad impronta fobicofobico--ossessivaossessiva. . 
Sclerosi multipla (Sclerosi multipla (L.PommierL.Pommier). ). 

• Sinergie
Alnus glutinosa (ulcera gastroduodenale), 
Cornus sanguinea (ematomi post-traumatici), 
Juglans regia e Tamarix gallica (sclerosi multipla), 
Ribes nigrum (allergia solare), 
Tilia tomentosa (ansia), 
Vaccinium vitis idaea (meteorismo).



Ficus caricaFicus carica
Osservazioni : 
La gemma del Ficus ha un tropismo elettivo per stomaco e ha un tropismo elettivo per stomaco e 
duodeno. Rimedio delle duodeno. Rimedio delle neurodistonieneurodistonie, regolarizza l'asse , regolarizza l'asse 
corticocortico--ipotalamicoipotalamico correggendo le turbe neurovegetative e correggendo le turbe neurovegetative e 
psicosomatiche di origine funzionale con psicosomatiche di origine funzionale con somatizzazionesomatizzazione a a 
livello livello gastrogastro--duodenoduodeno--colicocolico
Normalizza la secrezione del succo gastrico ed esercita Normalizza la secrezione del succo gastrico ed esercita 
un'azione cicatrizzante sulle mucose. un'azione cicatrizzante sulle mucose. 
Regolarizza motilitRegolarizza motilitàà e secrezione gastroduodenale. e secrezione gastroduodenale. 
Indicato nella disfagia esofagea, nelle Indicato nella disfagia esofagea, nelle gastrogastro--duodenitiduodeniti e e 
ulcere gastroulcere gastro--duodenali, nelle turbe dispeptiche funzionali duodenali, nelle turbe dispeptiche funzionali 
gastrogastro--duodenoduodeno--colichecoliche, nel meteorismo, aerofagia e nel , nel meteorismo, aerofagia e nel 
colon irritabile.colon irritabile.



AlnusAlnus glutinosaglutinosa
• Organotropismo:    Mucose. Vasi encefalici. 
• Linea cellulare: stimola la linea mielocitaria e la serie 

eosinofila sperimentalmente legati alle alfa-gamma 
globuline.(fibrinosi e fase essudativa).

• Indicazioni: Tutte le sequele infiammatorie che tendono Tutte le sequele infiammatorie che tendono 
alla cronicitalla cronicitàà (di ogni origine tissulare), (di ogni origine tissulare), coronariticoronariti, , 
arteriti, peritoniti, osteomieliti, reumatismo articolare arteriti, peritoniti, osteomieliti, reumatismo articolare 
acuto, sequele di emorragie cerebrali, colecistite, sinusite, acuto, sequele di emorragie cerebrali, colecistite, sinusite, 
rinite cronica, asma allergica.rinite cronica, asma allergica.

• Processi febbrili.
Fase suppurativa di sindromi infiammatorie mucose 
Cefalea vasomotoria.
Gengivostomatite. Ulcera gastroduodenale.
Involuzione senile. Sequele di ictus cerebrale.
Infarto del miocardio (dalla II settimana, dopo Cornus S.)
Tromboflebite.



AlnusAlnus glutinosaglutinosa
Osservazioni : 

Ha azione  Ha azione  antitromboticaantitrombotica. Indicato nelle turbe . Indicato nelle turbe 
vascolari dei tronchi vascolari dei tronchi sovraorticisovraortici a destinazione a destinazione 
encefalica, dove migliora la circolazione cerebrale encefalica, dove migliora la circolazione cerebrale 
Utile nei soggetti colpiti da debolezza cerebrale, Utile nei soggetti colpiti da debolezza cerebrale, 
conseguenza di processi conseguenza di processi tromboticitrombotici ed emorragici ed emorragici 
nei deficit cerebrali dellnei deficit cerebrali dell’’anziano, nelle cefalee anziano, nelle cefalee 
vasomotorie. nella sclerosi cerebrale, nelle turbe vasomotorie. nella sclerosi cerebrale, nelle turbe 
circolatorie cerebrali e della memoria circolatorie cerebrali e della memoria 

ProprietProprietàà AntiAnti--infiammatoriainfiammatoria..
Anticatarrale.VasoregolatriceAnticatarrale.Vasoregolatrice..
Sinergismo d’azione con Ribes nigrum in tutte le 
reazioni allergiche



Ribes Ribes NigrumNigrum
• “Il Ribes Il Ribes èè un arbusto pioniere delle regioni un arbusto pioniere delle regioni 

settentrionali dellsettentrionali dell’’EurasiaEurasia. Si . Si èè adattato con la adattato con la 
coltura, molto lontano dal suo ambiente originario. coltura, molto lontano dal suo ambiente originario. 
Sconosciuto ai Greci ed ai Romani, dal 1712 Sconosciuto ai Greci ed ai Romani, dal 1712 
diventa noto ldiventa noto l’’uso e la sua coltivazione.uso e la sua coltivazione.””

•• ““Domina con lDomina con l’’Ontano e la Betulla:Ontano e la Betulla:
La fase primaria dellLa fase primaria dell’’Infiammazione ed Infiammazione ed èè
determinante se questa ha predominanza allergica. determinante se questa ha predominanza allergica. 
Agisce quindi come Agisce quindi come complementarecomplementare in tutti gli in tutti gli 
stati infiammatori mucosi del tratto respiratorio, stati infiammatori mucosi del tratto respiratorio, 
digestivo ed urinariodigestivo ed urinario”” (Pol Henry)



Ribes Ribes NigrumNigrum
• Organotropismo: Ghiandole surrenali. Mucose.Ghiandole surrenali. Mucose.

• Linea cellulare: stimola nettamente lstimola nettamente l’’eosinofiliaeosinofilia.

• Indicazioni: èè la la ““perla della perla della gemmoterapiagemmoterapia ””
antinfiammatorioantinfiammatorio per eccellenza per eccellenza èè indicato in tutte indicato in tutte 
le manifestazioni flogistiche. La sua azione si le manifestazioni flogistiche. La sua azione si 
esercita a livello della ghiandola surrenale esercita a livello della ghiandola surrenale 
stimolando la secrezione di ormoni antinfiammatori. stimolando la secrezione di ormoni antinfiammatori. 
Possiede spiccata attivitPossiede spiccata attivitàà antiallergicaantiallergica..
EE’’ sinergizzantesinergizzante nei confronti degli altri nei confronti degli altri 
GemmoterapiciGemmoterapici ai quali viene spesso associato.ai quali viene spesso associato.



Ribes Ribes NigrumNigrum
Osservazioni : 

E' il rimedio dell'allergia acuta, degli stati gottosi cronici 
e dell'insufficienza renale iperazotemica minore. Ogni 
sindrome adinamica acuta trova nel Ribes nigrum il suo 
rimedio indispensabile per fare aumentare il tasso 
corticosteroide. La sua azione si esercita a livello del 
cortico-surrene, di cui sembra stimolare la secrezione di 
ormoni antinfiammatori. Ha una netta azione 
antiallergica, è indicato in tutti gli stati infiammatori dove 
la velocità di sedimentazione è molto accelerata e nei casi 
allergici quale che sia il loro aspetto clinico : riniti, 
bronchiti, asma, gastriti, emicranie, orticaria, edema di 
Quincke, reumatismo allergico.



Ascolto e Osservazione



Principali Gemmoderivati
• “La seconda barriera delle cellule La seconda barriera delle cellule macrofagichemacrofagiche::

èè costituita da cellule costituita da cellule fagocitariefagocitarie mobili dette mobili dette 
MacrofagocitiMacrofagociti nomadi e da nomadi e da MacrofagocitiMacrofagociti stabili o stabili o 
tessutali, formano il Sistema Reticolo tessutali, formano il Sistema Reticolo EndotelialeEndoteliale. . 
Questo reticolo Questo reticolo èè diffuso in tutti gli organi ma pidiffuso in tutti gli organi ma piùù
concentrato nel tessuto connettivo, cellule del concentrato nel tessuto connettivo, cellule del 
tessuto reticolato, nella milza e linfonodi , nelle tessuto reticolato, nella milza e linfonodi , nelle 
cellule avventizie dei capillari, nel fegato (cellule avventizie dei capillari, nel fegato (KupfferKupffer), ), 
nel midollo osseo. nel midollo osseo. 
Sono dotate di grande possibilitSono dotate di grande possibilitàà di trasformazione di trasformazione 
possono trasformarsi in cellule possono trasformarsi in cellule epiteliodiepiteliodi o in o in 
cellule giganti, possono riparare tessuti lesi cellule giganti, possono riparare tessuti lesi 
assumendo un certo sviluppo specializzato.assumendo un certo sviluppo specializzato.



Principali Gemmoderivati
•• I I loro compiti nella difesa sono di sbarazzarsi dei loro compiti nella difesa sono di sbarazzarsi dei 

residui della fagocitosi residui della fagocitosi microcitariamicrocitaria fagocitare fagocitare 
piccoli corpi estranei o detriti cellulari e di captare piccoli corpi estranei o detriti cellulari e di captare 
con recettori di superficie lcon recettori di superficie l’’informazione informazione 
antigenica per trasmetterla alla terza barriera antigenica per trasmetterla alla terza barriera 
stimolando la proliferazione di stimolando la proliferazione di lifocitilifociti B e T. B e T. 
Partecipano alla reazione infiammatoria, Partecipano alla reazione infiammatoria, 
producono interferone, operano la lisi del producono interferone, operano la lisi del 
complemento, complemento, fibrinolisifibrinolisi la la trombolisitrombolisi. Assieme ai . Assieme ai 
linfociti T attivati, eliminano le cellule tumorali linfociti T attivati, eliminano le cellule tumorali 
mediante la liberazione di TNF (mediante la liberazione di TNF (TumorTumor necrosisnecrosis
factorfactor), ma possono inibire tale attivit), ma possono inibire tale attivitàà con la con la 
sintesi e la secrezione di sintesi e la secrezione di prostaglandineprostaglandine E2. E2. 



Principali Gemmoderivati
•• ““Queste cellule intervengono nel metabolismo del Queste cellule intervengono nel metabolismo del 

ferro, dei lipidi, del colesterolo e delle vitamine: la ferro, dei lipidi, del colesterolo e delle vitamine: la 
loro resistenza allloro resistenza all’’anossia e alle sostanze tossiche anossia e alle sostanze tossiche 
(es. arsenico) (es. arsenico) èè maggiore rispetto alle altre cellule.maggiore rispetto alle altre cellule.””

•• I germogli con azione sui I germogli con azione sui MacrofagiMacrofagi sonosono:
BetulaBetula verrucosaverrucosa

BetulaBetula pubescenspubescens
JuglansJuglans regiaregia

FagusFagus sylvaticasylvatica
UlmusUlmus campestriscampestris

CornusCornus sanguineasanguinea



BetulaBetula VerrucosaVerrucosa
• Organotropismo: GemmeGemme: Sistema : Sistema reticoloendotelialereticoloendoteliale

Apparato Apparato osteoarticolareosteoarticolare
SemiSemi: Sistema nervoso centrale  Funzioni intellettive: Sistema nervoso centrale  Funzioni intellettive

• Linea cellulare: stimola fortemente gli istiociti, i stimola fortemente gli istiociti, i 
macrofagimacrofagi epatici di epatici di KupfferKupffer, quelli splenici e dell, quelli splenici e dell’’ossoosso .

• Indicazioni: Le Le gemmegemme stimolano lstimolano l’’ attivitattivitàà del sistema del sistema 
ReticoloendotelialeReticoloendoteliale ((S.R.ES.R.E.), per cui sono utili nei processi .), per cui sono utili nei processi 
infiammatori e infettivi. I infiammatori e infettivi. I semisemi di betulla sono indicati come di betulla sono indicati come 
tonicotonico--stimolanti generali ed in particolare per le funzioni stimolanti generali ed in particolare per le funzioni 
cognitive (concentrazione, memoria).cognitive (concentrazione, memoria).
Agisce nella fase di Agisce nella fase di crescita o di rigenerazionecrescita o di rigenerazione
soprattutto se si tratta di un organo osseo (osteoblasti)soprattutto se si tratta di un organo osseo (osteoblasti)



BetulaBetula VerrucosaVerrucosa
• Osservazioni: 

in associazione con AbiesAbies PectineaPectinea sviluppa un’azione 
osteoblastica netta nelle carie dentarie, nel rachitismo, 
nell’osteocondriti e nell’osteomielite
in associazione con IlexIlex aquifoliumaquifolium nell’iperplasia 

fibroadenomatosa benigna del seno ..

I semi stimolano il sistema nervoso centrale: I semi stimolano il sistema nervoso centrale: 
indicata nelle turbe della memoria con difficoltindicata nelle turbe della memoria con difficoltàà di di 
concentrazione, nell'astenia mentale dell'anziano e concentrazione, nell'astenia mentale dell'anziano e 
del giovane, particolarmente idonea agli studenti in del giovane, particolarmente idonea agli studenti in 
periodo di periodo di prepre--esameesame



BetulaBetula PubescensPubescens
• Organotropismo: SistSist. reticolo . reticolo endotelialeendoteliale,   ,   

Catabolismo, Vie urinarie,  Catabolismo, Vie urinarie,  
Apparato Apparato osteoarticolareosteoarticolare,  ,  
Intestino, Genitali, CuteIntestino, Genitali, Cute..

Linea cellulare: cellule di cellule di KuppferKuppfer e e mastocitimastociti
delldell’’ossoosso

• Indicazioni: Per la sua azione macrofagamacrofaga stimola 
tutti i catabolismi, Urea, Colesterolo, Acidi urici, 
agendo sulla funzione antitossica del fegato. Sul 
piano  infiammatorioinfiammatorio è complementare ad Alnus g. 
aggiungendo una nota più cronica nell’evoluzione.



BetulaBetula PubescensPubescens
• Osservazioni: BetulaBetula pubescenspubescens gemme aumenta le difese gemme aumenta le difese 

delldell’’organismo agendo come tonico, utile nellorganismo agendo come tonico, utile nell’’astenia fisica astenia fisica 
e psichica. Ae psichica. Allergie, iperazotemia, iperuricemia, 
albuminuria, cellulite, coxartrosi, scarsa resistenza alle 
infezioni.

Gemme: Infezioni recidivanti delle vie aeree, Processi 
febbrili, Stipsi, Coxartrosi, Gengivostomatite. 
Scorza della radice: Ipercolesterolemia, Iperuricemia,  

Seborrea del cuoio capelluto 
Amenti: Stimolante endocrina, Diminuzione della libido, 
Impotenza, Frigidità, Ipotiroidismo lieve, Tiroiditi



JuglansJuglans regiaregia
• Organotropismo: Cute, Mucose, Pancreas,Cute, Mucose, Pancreas,

Intestino.Intestino.

• Linea cellulare: macrofagimacrofagi, plasmacellule, plasmacellule

• Indicazioni: Diarree post Diarree post antibioticheantibiotiche..
Restaura la flora intestinale. Restaura la flora intestinale. 
Sindrome da Sindrome da malassorbimentomalassorbimento per insufficienza per insufficienza 
pancreatica funzionale. pancreatica funzionale. PancreatitePancreatite cronica e nei cronica e nei 
postumi da postumi da pancreatitepancreatite acuta emorragica. acuta emorragica. 
Suppurazione cronica mucosa respiratoria, Suppurazione cronica mucosa respiratoria, 
urologicaurologica, dermatologica, ginecologica, , dermatologica, ginecologica, 
otorinolaringologicaotorinolaringologica..



JuglansJuglans regiaregia
• Osservazioni:

Sperimentalmente diminuisce le beta-lipoproteine e 
il colesterolo, riduce l’ ipergammaglobulinemia, 
agisce sulle cellule epatiche di Kupfer e sulle 
plasmacellule. Ha proprietà eudermica, antisettica 
e antiinfiammatoria.
Acne, Dermopatie pustolose, Ulcerazioni, Micosi. 
Processi suppurativi mucosi recidivanti 
(tracheobronchiti, otiti, salpingiti, cistopieliti).
Diarrea conseguente a trattamenti antibiotici. 
Meteorismo da ipofunzione pancreatica 
Pancreatite cronica e insufficienza pancreatica.



FagusFagus SylvaticaSylvatica
• Organotropismo: ReniReni.Tessuto.Tessuto adiposo.adiposo.

Sistema reticolo Sistema reticolo endotelialeendoteliale..

• Linea cellulare: macrofagimacrofagi epatici (Kuppfer)
• Indicazioni: Ipogammaglobulinemia.

Insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosi
Sovrappeso, obesità, cellulite e ritenzione idrica.
Enfisema polmonare, Fibrosclerosi polmonare. 
Ha un’ attività diuretica e antisclerosi.
Ateromatosi
Sindromi allergiche



FagusFagus SylvaticaSylvatica
• Osservazioni: 

E' il rimedio dell'E' il rimedio dell'ipogammaglobulinemiaipogammaglobulinemia per la proprietper la proprietàà
che ha di stimolare le difese organiche. che ha di stimolare le difese organiche. 
Diminuisce il Diminuisce il colesterolocolesterolo totale, stimola le cellule di totale, stimola le cellule di 
KuppferKuppfer nel fegato.nel fegato.
Ha unHa un’’attivitattivitàà antistaminicaantistaminica in grado di frenare la in grado di frenare la 
degranulazionedegranulazione istiocitariaistiocitaria e quindi la liberazione di e quindi la liberazione di 
istamina. Con Ribes istamina. Con Ribes nigrumnigrum entra a far parte degli entra a far parte degli 
schemi terapeutici per allergie ed intolleranze alimentari schemi terapeutici per allergie ed intolleranze alimentari 
Stimola il funzionamento del Stimola il funzionamento del rene e la e la diuresidiuresi. . 
Importante rimedio renale utile per la sua azione Importante rimedio renale utile per la sua azione 
diuretica nella calcolosi renale; diuretica nella calcolosi renale; èè anche indicato anche indicato 
nellnell’’insufficienza renale iniziale da insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosinefroangiosclerosi, , 
nella ritenzione idrica e nell'obesitnella ritenzione idrica e nell'obesitàà



UlmusUlmus CampestrisCampestris
• Organotropismo: Cute  Ghiandole sebacee.Cute  Ghiandole sebacee.

• Linea cellulare: macrofagimacrofagi epatici, plasmacelluleepatici, plasmacellule

• Indicazioni:
Acne giovanile, Seborrea, Eczema trasudante, 
Herpes recidivante, Herpes oculari
Dermopatie “umide”.
Svolge un’ attività “drenante” della cute. 
Esso è inoltre un regolatore dell’ attività delle 
ghiandole sebacee.



UlmusUlmus CampestrisCampestris
• Osservazioni: ottimo drenante cutaneo con azione ottimo drenante cutaneo con azione 

marcata sulle tendenze dellmarcata sulle tendenze dell’’organismo a organismo a 
trasferire le turbe endogene sulla pelle. Agisce trasferire le turbe endogene sulla pelle. Agisce 
nello stesso modo su alcune diarree e leucorree nello stesso modo su alcune diarree e leucorree 
legate a metastasi funzionale metabolica.legate a metastasi funzionale metabolica.
Le gemme di Olmo sono indicate per Le gemme di Olmo sono indicate per 
normalizzare lnormalizzare l’’attivitattivitàà delle ghiandole delle ghiandole 
sudoripare, nell'eczema umido, in tutte le forme sudoripare, nell'eczema umido, in tutte le forme 
di dermatosi trasudanti, dermopatie "umide", di dermatosi trasudanti, dermopatie "umide", 
eczemi eczemi vescicolosivescicolosi e acne giovanile.e acne giovanile.
Stimola le cellule di Stimola le cellule di KuppferKuppfer
Marcata azione nelle turbe del metabolismo delle Marcata azione nelle turbe del metabolismo delle 
nucleo proteine: acidi urici, gotta.nucleo proteine: acidi urici, gotta.



CornusCornus sanguineasanguinea
• Organotropismo: Miocardio.Tiroide.Miocardio.Tiroide.

• Linea cellulare: macrofagimacrofagi

• Indicazioni: Coronarodilatatrice, Eutiroidea, 
Antitrombotica

Infarto miocardico (nella prima settimana).
Traumi toracici “chiusi”.
Emorragie post-traumatiche.
Gozzo semplice eutiroideo.
Ipertiroidismo.
Attacchi ischemici transitori (T.I.A.).



CornusCornus sanguineasanguinea
• Osservazioni: Il grande rimedio degli stati 

trombotici acuti, della necrosi acuta tissulare e 
dell’infarto ovunque localizzato.
Un anticoagulante e n anticoagulante e antitromboticoantitrombotico da da 
prescrivere soprattutto quando il test di prescrivere soprattutto quando il test di 
resistenza all'eparina resistenza all'eparina èè aumentato. Eaumentato. E’’ indicato indicato 
negli stati negli stati tromboticitrombotici acuti, nella fase invasiva e acuti, nella fase invasiva e 
nella prevenzione dellnella prevenzione dell’’infarto infarto miocardicomiocardico
((AlnusAlnus nei postumi nei postumi èè pipiùù efficaceefficace))
Molto attivo nei traumatismi chiusi del torace.
Eccelle in tutte le emorragie post-traumatiche.
Eccellente nell’ipertiroidismo



Ascolto e Osservazione



Principali Gemmoderivati
• “La terza barriera delle Cellule Linfoplasmocitarie:

è costituita da linfociti, plasmociti o plasmacellule 
che sintetizzano le immunoglobuline ( anticorpi 
circolanti). 
I linfociti sono formati da cellule del midollo osseo 
o da cellule staminali emopoietiche pluripotenti. 
I linfociti sono di due tipi: 
tipo T i quali maturano nel timo e tipo B che 
completano la maturazione nel midollo osseo. 
Sono cellule immunocompetenti: i linfociti 
assicurano l’immunità e possiedono la capacità di 
reagire in modo specifico ad un antigene, processo 
a cui partecipano anche i macrofagi. 



Principali Gemmoderivati
• “I linfociti B, antigeni di superficie, una volta a 

contatto con un antigene si trasformano in 
plasmacellule produttrici di anticorpi (sono 
concentrate nei linfonodi e nella milza) e in piccola 
parte in cellule memoria, queste si attiveranno al 
successivo contatto con l’antigene con una risposta 
molto veloce. Le informazioni delle cellule 
memoria vengono trasmesse ad altri linfociti B 
ed alle plasmacellule produttrici di anticorpi 
(soprattutto IgG).



Principali Gemmoderivati
• “I linfociti T sono i mediatori dellI linfociti T sono i mediatori dell’’immunitimmunitàà

cellulare, capaci di distruggere le cellule estranee. cellulare, capaci di distruggere le cellule estranee. 
Linfociti Killer, sono anche in grado di reprimere Linfociti Killer, sono anche in grado di reprimere 
le reazioni immunitarie con i Linfociti le reazioni immunitarie con i Linfociti SuppressorSuppressor, , 
i linfociti i linfociti HelperHelper contribuiscono alla formazione di contribuiscono alla formazione di 
anticorpi.anticorpi.

•• I I GemmoderivatiGemmoderivati che stimolano i che stimolano i plasmocitiplasmociti sonosono:    
JuglansJuglans regiaregia e      CornusCornus sanguineasanguinea.



JuglansJuglans regia e regia e CornusCornus sanguineasanguinea
•• Entrambi stimolano i Entrambi stimolano i plasmocitiplasmociti (plasmacellule) (plasmacellule) 

i quali sintetizzano le i quali sintetizzano le imunoglobulineimunoglobuline, oltre che , oltre che 
stimolare i stimolare i macrofagimacrofagi, e le cellule epatiche di , e le cellule epatiche di 
KupfferKupffer. . 

•• Quello che li differenzia Quello che li differenzia èè la netta azione la netta azione 
antitromboticaantitrombotica di di CornusCornus ss. che domina una . che domina una 
larga patologia e soprattutto quella delllarga patologia e soprattutto quella dell’’infarto infarto 
dovunque sia ed indipendentemente dal dovunque sia ed indipendentemente dal 
protidogrammaprotidogramma. Nell. Nell’’infarto grave in dose di 25 infarto grave in dose di 25 
gocce alla 1 DH ogni quarto dgocce alla 1 DH ogni quarto d’’ora trasforma ora trasforma 
rapidamente e profondamente la prognosi.rapidamente e profondamente la prognosi.



Ascolto     ed              Osservazione



Principali Gemmoderivati
•• Seguendo ancora le tracce dello studio citologico Seguendo ancora le tracce dello studio citologico 

effettuate da effettuate da PolPol HenryHenry sui topi, andiamo a sui topi, andiamo a 
conoscere quali altre linee cellulari rispondono conoscere quali altre linee cellulari rispondono 
alla stimolazione dei principali alla stimolazione dei principali GemmoderivatiGemmoderivati..

•• La stimolazione La stimolazione EritropoieticaEritropoietica èè data dai data dai 
gemmoderivatigemmoderivati di :di :

CorylusCorylus avellanaavellana e e AbiesAbies pectinatapectinata



CORYLUS AVELLANACORYLUS AVELLANA
•• OrganotropismoOrganotropismo

Tessuto connettivo. Polmoni.
Fegato. Midollo osseo.

•• ProprietProprietàà
Sperimentalmente riequilibra il rapporto delle 
alfa-beta-lipoproteine, diminuisce il 
colesterolo totale, aumenta quello esterificato. 
Normalizza le beta-fosfolipoproteine.
Diminuisce l’ acido urico. Stimola l’
eritropoiesi e riduce la trombofilia. Agisce sul 
connettivo di polmone e fegato, inibendo il 
processo di sclerosi. Stimola le cellule di 
Kupfer.



CORYLUS AVELLANACORYLUS AVELLANA
•• IndicazioniIndicazioni

Arteriopatia degli arti inferiori.
Bronchite cronica ed enfisema polmonare.
Epatite cronica e cirrosi.
Anemia sideropenica, soprattutto da 
sanguinamento digestivo (gastrite, ulcera, 
emorroidi).

•• SinergieSinergie
Juniperus comm. (epatopatie), 
Juglans regia e Ribes nigrum (bronchite cronica), 
Rubus fructicosus Tamarix gallica (anemia).



ABIES PECTINATAABIES PECTINATA
•• OrganotropismoOrganotropismo

ScheletroScheletro.Tessuto.Tessuto linfaticolinfatico.Midollo.Midollo osseo.osseo.
Linea cellulare: osteoblasti, Linea cellulare: osteoblasti, eritroblastieritroblasti..

•• ProprietProprietàà
RimineralizzanteRimineralizzante..
Favorente la crescita.Favorente la crescita.
Stimolante lStimolante l’’ appetito.appetito.
EritropoieticaEritropoietica..



ABIES PECTINATAABIES PECTINATA
•• IndicazioniIndicazioni

Infezioni recidivanti vie aeree (Infezioni recidivanti vie aeree (rinofaringitirinofaringiti, , 
tonsilliti, otiti, bronchiti).tonsilliti, otiti, bronchiti).
Ritardo Ritardo staturostaturo--ponderale.Inappetenza.ponderale.Inappetenza.
Ipertrofia tonsillare.Ipertrofia tonsillare.
Osteoporosi. Ritardo nel consolidamento delle Osteoporosi. Ritardo nel consolidamento delle 
fratture. Carie dentaria. fratture. Carie dentaria. GengivostomatiteGengivostomatite..

•• SinergieSinergie
BetulaBetula pubescenspubescens (ritardo di accrescimento), (ritardo di accrescimento), 
Rosa canina (Rosa canina (rinofaringitirinofaringiti recidivanti), recidivanti), 
Sequoia Sequoia giganteagigantea (osteoporosi).(osteoporosi).



Principali Gemmoderivati

• La stimolazione dell’Osteoblasta è
dovuta ai già noti Gemmoderivati : 

BetulaBetula verrucosaverrucosa AbiesAbies pectinatapectinata



Principali Gemmoderivati

• Stimolano la formazione delle piastrinepiastrine :

TamarixTamarix gallicagallica CarpinusCarpinus betulusbetulus



TamarixTamarix gallicagallica

•• OrganotropismoOrganotropismo
Midollo osseo. Fegato. Milza.Midollo osseo. Fegato. Milza.

•• ProprietProprietàà
Il Il gemmoderivatogemmoderivato agisce stimolando la agisce stimolando la 
produzione di globuli rossi e piastrineproduzione di globuli rossi e piastrine..



TamarixTamarix gallicagallica
•• IndicazioniIndicazioni

Anemia ipocromica. Anoressia.Anemia ipocromica. Anoressia.
Sindromi emorragiche da Sindromi emorragiche da piastrinopeniapiastrinopenia..
Anemia e Anemia e piastrinopeniapiastrinopenia di origine virale di origine virale 
(parotite, epatite).(parotite, epatite).
MononucleosiMononucleosi infettiva.infettiva.
LinfocitosiLinfocitosi
IstiocitosiIstiocitosi diffusa cronica (diffusa cronica (P.HenryP.Henry).).

•• SinergieSinergie
Corylus avellana (anemia), 
Vitis vinifera (linfocitosi).



CARPINUS BETULUSCARPINUS BETULUS
•• OrganotropismoOrganotropismo

Seni paranasali. Seni paranasali. RinofaringeRinofaringe. Bronchi.. Bronchi.
Midollo osseoMidollo osseo..

•• ProprietProprietàà
Sperimentalmente aumenta le albumine, riduce le Sperimentalmente aumenta le albumine, riduce le 
alfa 1, le alfa 2 e le gamma alfa 1, le alfa 2 e le gamma globulineglobuline, riduce la , riduce la 
colesterolemiacolesterolemia e stimola la produzione di piastrine. e stimola la produzione di piastrine. 
Il macerato Il macerato glicericoglicerico ha unha un’’ azione azione antianti--
infiammatoriainfiammatoria, anticatarrale e sedativa della tosse., anticatarrale e sedativa della tosse.



CARPINUS BETULUSCARPINUS BETULUS
•• IndicazioniIndicazioni

Rinofaringiti. Sinusiti. Bronchiti.
Sindromi respiratorie dominate dalla tosse.
Piastrinopenia (Cornus sanguinea).
Ipergammaglobulinemia (Vaccinium vitis
idaea, Viburnum lantana).

•• SinergieSinergie
AlnusAlnus glutinosaglutinosa ((rinofaringiterinofaringite), ), 
BetulaBetula pubescenspubescens ((rinofaringitirinofaringiti recidivanti), recidivanti), 
CornusCornus sanguinea (sanguinea (piastrinopeniepiastrinopenie).).



Linee stimolate
• Linea Granulociti Eosinofili: 

AlnusAlnus glutinosaglutinosa stimola la linea mielocitaria
e la serie eosinofila. 
Complementare a 

Ribes Ribes nigrumnigrum che domina la fase primaria 
dell’infiammazione soprattutto se è di origine 
allergica

ViburnumViburnum lantanalantana anche stimola la linea 
eosinofila.



Linee stimolate
• Linea granulociti NeutrofiliNeutrofili: 

Ficus carica Ficus carica stimola nettamente i neutrofili
e leggermente gli eosinofili, 

CorylusCorylus avellanaavellana stimola neutrofili
e l’eritropoiesi

Stimolano leggermente la linea neutrofila
CrataegusCrataegus oxyacanthaoxyacantha Tilia Tilia tomentosatomentosa



CrataegusCrataegus oxyacanthaoxyacantha
•• OrganotropismoOrganotropismo

Cuore  Vasi arteriosiCuore  Vasi arteriosi
Sistema nervoso centraleSistema nervoso centrale
Sistema neurovegetativoSistema neurovegetativo

•• ProprietProprietàà
Sedativa cardiaca.  Sedativa cardiaca.  CoronarodilatatriceCoronarodilatatrice..
Antispasmodica.  Sedativa generaleAntispasmodica.  Sedativa generale



CrataegusCrataegus oxyacanthaoxyacantha
•• IndicazioniIndicazioni

Alterazioni del ritmo cardiacaAlterazioni del ritmo cardiaca
(tachicardia, (tachicardia, extrasistoliaextrasistolia))

PrecordialgiePrecordialgie Angina Angina pectorispectoris
Cuore Cuore ““senilesenile””, , MiocardiocoronarosclerosiMiocardiocoronarosclerosi..

Ipertensione arteriosaIpertensione arteriosa
Stati dStati d’’ansia. Insonnia.ansia. Insonnia.

•• SinergieSinergie
CornusCornus sanguinea (angina sanguinea (angina pectorispectoris), ), 
OleaOlea europea (ipertensione arteriosa), europea (ipertensione arteriosa), 
Tilia Tilia tomentosatomentosa (ansia).(ansia).



Tilia Tilia tomentosatomentosa
•• OrganotropismoOrganotropismo

Sistema neurovegetativo.Sistema neurovegetativo.
Apparato cardioApparato cardio--circolatorio.circolatorio.

IntestinoIntestino..
•• ProprietProprietàà

Sedativa generale.
Antispasmodica.
Ipnoinducente



Tilia Tilia tomentosatomentosa
•• IndicazioniIndicazioni

Stati ansiosi.
Insonnia.

Distonie neurovegetative.
Eretismo cardiaco.

Ipertensione arteriosa, soprattutto se da stress.
Intestino irritabile.

•• SinergieSinergie
CrataegusCrataegus oxox., ., OleaOlea europea (ipertensione europea (ipertensione arterarter.).)
Ficus carica (Ficus carica (gastroduodenitegastroduodenite), ), 
VacciniumVaccinium vitisvitis idaeaidaea (intestino irritabile)(intestino irritabile)



Linee stimolate
• Linea PlasmocitariaPlasmocitaria è stimolata da 

Juglans regia

Cornus sanguinea che che èè il grande rimedio il grande rimedio 
della necrosi acuta e delle condizioni della necrosi acuta e delle condizioni infartualiinfartuali
per la capacitper la capacitàà di stimolare fortemente i di stimolare fortemente i 
mastocitimastociti e i e i plasmocitiplasmociti



Linee stimolate
•• LineaLinea MastocitariaMastocitaria:: è stimolata da

BetulaBetula pubescenspubescens

Cornus sanguinea



Linee stimolate
•• LineaLinea TrombocitariaTrombocitaria ::

CarpinusCarpinus betulusbetulus stimola la linea stimola la linea 
megacariocitariamegacariocitaria provocando un aumento provocando un aumento 
quantitativo e qualitativo delle piastrinequantitativo e qualitativo delle piastrine

TamarixTamarix gallicagallica stimola la linea 
megacariocitaria con aumento di piastrine 
e la linea eritropoietica .



Linee stimolate
•• Linea Linea LinfocitariaLinfocitaria: : 

VitisVitis viniferavinifera gemme gemme 

èè indicato nelle leucocitosi con indicato nelle leucocitosi con linfocitosilinfocitosi



VitisVitis viniferavinifera
•• OrganotropismoOrganotropismo

Apparato osteoarticolare.
Faringe. Tonsille.

Sistema reticolo endoteliale. 

•• ProprietProprietàà

AntiAnti--infiammatoriainfiammatoria..
AntireumaticaAntireumatica



VitisVitis viniferavinifera
•• IndicazioniIndicazioni

Artrosi.
Artrite deformante, > piccole articolazioni.

Angina faringea recidivante.
Leucocitosi con linfocitosi.

Titolo antistreptolisinico elevato.
Verruche.

Acne rosacea, couperose.

•• SinergieSinergie
AmpelopsisAmpelopsis weitchiiweitchii (artrite deformante), (artrite deformante), 
PinusPinus montana (artrosi), montana (artrosi), 
JuglansJuglans regia (faringite recidivante, regia (faringite recidivante, linfocitosilinfocitosi), ), 
Ficus carica e Rosa canina (verruche)Ficus carica e Rosa canina (verruche)



Linee stimolate
•• LineaLinea OsteoblasticaOsteoblastica (cellule ossee)::

AbiesAbies pectinatapectinata stimola la crescita osseastimola la crescita ossea, 

Betula verrucosa e pubescens gemme
stimolano i macrofagi e gli osteoblasti. 

Rosa caninaRosa canina (complementare) 
sinergizza l’azione delle betulle.



Rosa caninaRosa canina
•• OrganotropismoOrganotropismo

Sistema reticolo Sistema reticolo endotelialeendoteliale..
Apparato respiratorio.Apparato respiratorio.

Scheletro.Scheletro.
TiroideTiroide

•• ProprietProprietàà
AntiinfiammatoriaAntiinfiammatoria. Antiallergica. Antiemicranica . Antiallergica. Antiemicranica 

Favorente la crescita..Favorente la crescita..
Sperimentalmente riequilibra il profilo proteico. Sperimentalmente riequilibra il profilo proteico. 

Si dimostra attivo nei processi infiammatori Si dimostra attivo nei processi infiammatori 
localizzati e recidivanti.localizzati e recidivanti.



Rosa caninaRosa canina
•• IndicazioniIndicazioni

Infezioni recidivanti delle prime vie aeree nellInfezioni recidivanti delle prime vie aeree nell’’infanziainfanzia..
Manifestazioni allergiche (asma bronchiale).Manifestazioni allergiche (asma bronchiale).

Verruche, Herpes labiale recidivante.Verruche, Herpes labiale recidivante.
Cefalea vasomotoria.Cefalea vasomotoria.

Gozzo tiroideo.Gozzo tiroideo.
Osteoporosi postOsteoporosi post--menopausa.menopausa.

GonartrosiGonartrosi..
Eczema pustoloso palmoEczema pustoloso palmo--plantareplantare .

•• SinergieSinergie
BuxusBuxus sempervirenssempervirens (eczema pustoloso), (eczema pustoloso), 
CornusCornus sanguinea (gozzo), Ribes sanguinea (gozzo), Ribes nigrumnigrum (allergia), (allergia), 
RubusRubus fructicosusfructicosus (osteoporosi, (osteoporosi, gonartrosigonartrosi), ), 
UlmusUlmus campestriscampestris (Herpes labiale recidivante)(Herpes labiale recidivante)



Linea Linea 
MacrofagicaMacrofagica

Betula v.

Betula p.

Ulmus c.

Fagus s.

Juglans r.

Cornus s.



Ascolto e Osservazione



Altri Gemmoderivati
•• Oltre ai Oltre ai GemmoderivatiGemmoderivati pipiùù importanti sotto il importanti sotto il 

profilo della stimolazione cellulare ne vediamo profilo della stimolazione cellulare ne vediamo 
alcuni correntemente usati per la loro efficacia.alcuni correntemente usati per la loro efficacia.

• Castanea vesca vasi linfatici ed arti inferiori
•• JuniperusJuniperus comuniscomunis drenante epatorenale
• Olea europea ipocolesteromizzante, ipotensivo
• Prunus amygdalus ipotensivo, antitrombofilico
• Quercus peduncolata stimolante surrenale
•• Sequoia Sequoia giganteagigantea antisenescente maschile
• Vaccinium vitis antisenescente femminile, intestino



CastaneaCastanea VescaVesca
•• OrganotropismoOrganotropismo

Vasi linfatici Vasi linfatici 
Vasi venosiVasi venosi

•• ProprietProprietàà
““DrenanteDrenante”” linfatica, a livello di arti inferiori.linfatica, a livello di arti inferiori.
““DrenanteDrenante”” venosa.venosa.
Drenante elettivo per i vasi linfatici, la gemma di Drenante elettivo per i vasi linfatici, la gemma di 
Castagno Castagno èè indicata negli edemi e nella stasi di indicata negli edemi e nella stasi di 
origine linfatica, negli edemi da insufficienza origine linfatica, negli edemi da insufficienza 
venosa degli arti inferiori e nella cellulite.venosa degli arti inferiori e nella cellulite.



CastaneaCastanea VescaVesca
•• IndicazioniIndicazioni

Insufficienza mista venoso-linfatica.
Edema linfatico.

Cellulite.

•• SinergieSinergie
CastaneaCastanea vescavesca e e SorbusSorbus domesticadomestica

in associazione realizzano un sinergismo din associazione realizzano un sinergismo d’’azione azione 
ottimale nel trattamento delle manifestazioni da ottimale nel trattamento delle manifestazioni da 
insufficienza venosoinsufficienza venoso--linfatica degli arti inferiorilinfatica degli arti inferiori



JuniperusJuniperus comuniscomunis
•• OrganotropismoOrganotropismo

Fegato.Fegato.
Intestino.Intestino.

Reni.Reni.
Sistema Sistema osteoarticolareosteoarticolare..
Metabolismo glucidico.Metabolismo glucidico.

•• ProprietProprietàà
I giovani getti di ginepro sono attivi su tutte le I giovani getti di ginepro sono attivi su tutte le 
funzioni epatichefunzioni epatiche.Sperimentalmente.Sperimentalmente correggono correggono 
ll’’ ipoalbuminemiaipoalbuminemia, con diminuzione della , con diminuzione della 
pressione osmotica e ritenzione idrica nei tessuti,pressione osmotica e ritenzione idrica nei tessuti,
normalizzano il profilo proteico, riducono normalizzano il profilo proteico, riducono 
ipercolesterolemiaipercolesterolemia, iperglicemia e , iperglicemia e iperuricemiaiperuricemia..



JuniperusJuniperus comuniscomunis
•• IndicazioniIndicazioni

Affezioni epatiche (Affezioni epatiche (epatopatieepatopatie da farmaci, epatite da farmaci, epatite 
cronica, cirrosi, insufficienza epatica).cronica, cirrosi, insufficienza epatica).

Meteorismo.Meteorismo.
Ritenzione idrica, cellulite.Ritenzione idrica, cellulite.

Alterazioni del metabolismo glucidico.Alterazioni del metabolismo glucidico.
ArtralgieArtralgie..

Litiasi renale.Litiasi renale.
Virosi recidivanti, epatite da Virosi recidivanti, epatite da citomegaloviruscitomegalovirus

•• SinergieSinergie
CorylusCorylus avellana (epatite cronica), avellana (epatite cronica), 
Linfa di betulla (cellulite).Linfa di betulla (cellulite).



OleaOlea europeaeuropea
•• OrganotropismoOrganotropismo

Vasi arteriosi.Vasi arteriosi.
Metabolismo lipidico e glucidico.Metabolismo lipidico e glucidico.

•• ProprietProprietàà
IpotensivaIpotensiva. . IpocolesterolemizzanteIpocolesterolemizzante..
Antiarteriosclerosi. Antiarteriosclerosi. 
QuestQuest’’ ultima proprietultima proprietàà consegue alla consegue alla 
correzione di 2 fattori di rischio: correzione di 2 fattori di rischio: 
ll’’ ipercolesterolemiaipercolesterolemia e e 
ll’’ ipertensione arteriosa.ipertensione arteriosa.



OleaOlea europeaeuropea
•• IndicazioniIndicazioni

IpercolesterolemiaIpercolesterolemia e e dislipidemiadislipidemia
(tipo II secondo (tipo II secondo FredricksonFredrickson).).

Ipertensione arteriosa.Ipertensione arteriosa.
Iperglicemia. Diabete tipo II o dellIperglicemia. Diabete tipo II o dell’’adulto.adulto.

Arteriosclerosi.Arteriosclerosi.
Nevralgia del trigemino.Nevralgia del trigemino.

•• SinergieSinergie
AlnusAlnus glutinosaglutinosa (arteriosclerosi), (arteriosclerosi), 
CrataegusCrataegus oxyacanthaoxyacantha (ipertensione arteriosa), (ipertensione arteriosa), 
Ficus carica (nevralgia del trigemino), Ficus carica (nevralgia del trigemino), 
PrunusPrunus amygdalusamygdalus ((dislipidemiedislipidemie).).



PrunusPrunus amygdalusamygdalus
•• OrganotropismoOrganotropismo

Metabolismo lipidico.Metabolismo lipidico.
Crasi ematica.Crasi ematica.
Vasi arteriosiVasi arteriosi..

•• ProprietProprietàà
AntitrombofilicaAntitrombofilica.  .  IpocolesterolemizzanteIpocolesterolemizzante..
Antisclerosi vascolare. Antisclerosi vascolare. AntiipertensivaAntiipertensiva. . 
Le gemme di mandorlo hanno proprietLe gemme di mandorlo hanno proprietàà
analoghe a quelle di analoghe a quelle di OleaOlea europeaeuropea



PrunusPrunus amygdalusamygdalus
•• IndicazioniIndicazioni

IpercolesterolemiaIpercolesterolemia (gemme).(gemme).
DislipidemiaDislipidemia con con ipertrigliceridemiaipertrigliceridemia (gemme).(gemme).

Ipertensione arteriosa e arteriosclerosi.Ipertensione arteriosa e arteriosclerosi.
TromboflebitiTromboflebiti e manifestazioni e manifestazioni tromboembolichetromboemboliche

(scorza della radice).(scorza della radice).
Nevrosi fobica (gemme).Nevrosi fobica (gemme).

Nevrosi ossessiva (gemme).Nevrosi ossessiva (gemme).

•• SinergieSinergie
CitrusCitrus limonumlimonum (manifestazioni (manifestazioni tromboembolichetromboemboliche), ), 
CornusCornus sangsang. (manifestazioni . (manifestazioni tromboembolichetromboemboliche), ), 
OleaOlea europea (europea (ipercolesterolemiaipercolesterolemia), ), 
Tilia Tilia tomentosatomentosa (nevrosi fobica e ossessiva).(nevrosi fobica e ossessiva).



QuercusQuercus peduncolata peduncolata 
•• OrganotropismoOrganotropismo

Intestino.Intestino.
Vie Vie genitogenito--urinarieurinarie..
Sistema circolatorio.Sistema circolatorio.

•• ProprietProprietàà
Il Il gemmoderivatogemmoderivato viene utilizzato per lviene utilizzato per l’’ azione azione 
regolarizzante sullregolarizzante sull’’ apparato intestinale e per la apparato intestinale e per la 
loro azione stimolante a livello loro azione stimolante a livello surrenalicosurrenalico. . 
Induce un aumento dei 17 Induce un aumento dei 17 chetosteroidichetosteroidi..



QuercusQuercus peduncolatapeduncolata
•• IndicazioniIndicazioni

Stipsi.Stipsi.
Ipotensione arteriosa.Ipotensione arteriosa.

Astenia e Astenia e ““surmenagesurmenage””, Astenia sessuale. , Astenia sessuale. 
Senescenza precoce.Senescenza precoce.

Afta, Afta, gengivostomatitegengivostomatite recidivante (recidivante (TetauTetau).).
Enuresi notturna.Enuresi notturna.

LeucorreaLeucorrea, , menometrorragiemenometrorragie..
•• SinergieSinergie

AbiesAbies pectinatapectinata (enuresi), (enuresi), 
AlnusAlnus glutinosaglutinosa ((gengivostomatitegengivostomatite), ), 
BetulaBetula pubescenspubescens ((gengivostomatitegengivostomatite, stipsi), , stipsi), 
Sequoia Sequoia giganteagigantea (astenia sessuale), (astenia sessuale), 
VacciniumVaccinium vitisvitis idaeaidaea (stipsi).(stipsi).



Sequoia Sequoia giganteagigantea
•• OrganotropismoOrganotropismo

Sistema nervoso centrale.Sistema nervoso centrale.
Surreni.Surreni.
Prostata.Prostata.

Sistema Sistema osteoarticolareosteoarticolare..
•• ProprietProprietàà

Il Il gemmoderivatogemmoderivato ha unha un’’ azione energetica, azione energetica, 
tonica, stimolante generale, e antidepressiva, tonica, stimolante generale, e antidepressiva, 
utile soprattutto nel soggetto anziano. utile soprattutto nel soggetto anziano. 
Induce un incremento dei 17 Induce un incremento dei 17 chetosteroidichetosteroidi..



Sequoia Sequoia giganteagigantea
•• IndicazioniIndicazioni

Ridotta vitalitRidotta vitalitàà, inappetenza, affaticamento, , inappetenza, affaticamento, 
depressione reattiva nelldepressione reattiva nell’’anziano.anziano.

Ipertrofia prostatica.Ipertrofia prostatica.
Osteoporosi senile.Osteoporosi senile.
Depressione senile.Depressione senile.

•• SinergieSinergie
AlnusAlnus glutinosaglutinosa (involuzione senile), (involuzione senile), 
BetulaBetula pubescenspubescens (andropausa), (andropausa), 
PinusPinus montana (osteoporosi), montana (osteoporosi), 
VacciniumVaccinium vitisvitis idaeaidaea (osteoporosi).(osteoporosi).



VacciniumVaccinium vitisvitis idaeaidaea
•• OrganotropismoOrganotropismo

Intestino.Intestino.
Vie urinarie.Vie urinarie.

Apparato Apparato osteoarticolareosteoarticolare..
Vasi arteriosi.Vasi arteriosi.

Genitali femminiliGenitali femminili..

•• ProprietProprietàà

AntiAnti--infiammatoriainfiammatoria..
RimineralizzanteRimineralizzante..
AntiAnti--ipertensivaipertensiva..

Normalizzante la funzione intestinaleNormalizzante la funzione intestinale..



VacciniumVaccinium vitisvitis
•• IndicazioniIndicazioni

Intestino irritabile.Intestino irritabile.
Meteorismo.Meteorismo.

Alterazioni dellAlterazioni dell’’alvo.alvo.
Infezioni urinarie: Infezioni urinarie: colibacillosicolibacillosi, uretriti, cistiti, , uretriti, cistiti, cistopieliticistopieliti..

Ipertensione arteriosa ed arteriosclerosi.Ipertensione arteriosa ed arteriosclerosi.
Senescenza precoce.Senescenza precoce.

Osteoporosi.Osteoporosi.
FibromiomaFibromioma uterino.uterino.

•• SinergieSinergie
BetulaBetula pubescenspubescens (stipsi), Ficus carica (meteorismo), (stipsi), Ficus carica (meteorismo), 
QuercusQuercus pedped.(stipsi), .(stipsi), RubusRubus fructicosusfructicosus (fibroma uterino), (fibroma uterino), 
Tilia Tilia tomentosatomentosa (intestino irritabile).(intestino irritabile).



Fine 
Gemmo-derivati
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