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1. INTRODUZIONE 
 

 

 

“Verifica Clinica e Funzionale dell’attività della gemma SVB”. 

La scelta di tale gemma  è dipesa dal fatto che tale complesso è sicuramente il 

più usato nella pratica quotidiana in farmacia dato il numero di sindromi 

correlate. 

L’ampio spettro di casistiche da trattare data la molteplice funzione delle 3 

gemme Tilia tomentosa, Ficus carica e Malus domestica, mi ha consentito una 

verifica più ampia sull’efficacia del  complesso. 

Il mio studio si è basato sulla pratica quotidiana, cercando attraverso la ricerca 

bibliografica, non solo di avvalorare gli effetti benefici noti, ma anche di 

prendere spunto e di allargare l’ utilizzo delle stesse. 

Uno studio bibliografico più approfondito è stato intrapreso nei confronti della  

pianta Malus domestica, che seppure utilizzata storicamente in medicina 

popolare, non  risulta supportata da studi e pubblicazioni scientifiche recenti. 
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2. I GEMMODERIVATI 
 

 

 2.1 MALUS DOMESTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FAMIGLIA: Rosacee 

• ALTEZZA MASSIMA: 8/10 mt 

• FIORITURA: Primaverile 

• COLORE DEL FIORE: Bianco rosato 

• FOGLIE: alterne e semplici, a lamina ovale, leggermente seghettate 

• POTATURA: Febbraio 

• SUOLO: Terreno ben drenato e ricco di sostanza organica.   

  

La coltura della Mela ha origini antichissime. Si stima che già ai tempi dell’età 

della pietra fosse presente nella sua forma selvatica e che fosse coltivata 

nell’antico Egitto già dal II millennio a.C. 

Numerosi sono i suoi utilizzi in medicina popolare: infatti risulta essere un 

rimedio ottimo come febbrifugo, rinfrescante ed antiinfiammatorio, presenta 

un’efficacia contro le infezioni delle vie respiratorie e nei disturbi 

gastrointestinali contro diarrea e vomito. Grazie alla presenza di pectine, 

l’assunzione del frutto aiuta la muscolatura intestinale nel favorire 

l’eliminazione di tossine. Il succo di mela favorisce una riduzione della 

glicemia postprandiale (Makarova et altri, 2015). 
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Tutte queste proprietà benefiche sono sintetizzate  nell’espressione  del 

proverbio: UNA MELA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO 

 

 

Malgrado un utilizzo così consolidato in medicina popolare non si ha una 

ricerca scientifica così produttiva. 

Studi recenti però, avvalorati attraverso il riscontro  bibliografico, fanno 

ritenere che la suddetta affermazione possa avere una valenza più che 

scientifica. 

Da recenti studi (Verma et altri, 2014) infatti,  estratti idroalcolici di Malus 

domestica possiedono una potente attività inibitoria nei confronti di proteine di 

membrana NHE (trasportatori di membrana sodio/idrogeno) che in 

fisiopatologia rappresentano un segnale premonitore di danno d’organo. 

Si sono riscontrati valori aumentati di suddette proteine in patologie quali:  

attacchi ischemici che colpiscono cuore e cervello, demenza, epilessia e dolore 

neuropatico. 

Riccio et alt. (2017) hanno evidenziato che gli estratti di Malus dom. e Malus 

pumila presentano un’attività inibitoria nei confronti del complesso WNT/beta 

catenina. Il gene che codifica per la beta-catenina viene considerato un 

oncogene. Un incremento della beta-catenina si evidenzia spesso nel carcinoma 

a cellule basali e soprattutto nel cancro del colon retto. 

In uno studio condotto presso l’Università di Ferrara  (Milani R., Marcellini A. 

et alt., 2015) si è visto che i derivati della florizina estratti dal Malus dom. 

inibiscono lo sviluppo di citochine  proinfiammatorie (IL-6/IL-8) in linee 

cellulari prelevate da pazienti con fibrosi cistica. 

Sempre attraverso studi su cellule endoteliali (Waldbauer K., Seringer G., et alt., 

2016) si è evidenziato che la polpa di mele aumenta la biodisponibilità 

vascolare dell’ossido nitrico (NO) attraverso l’aumento dell’ossido sintetasi. 

Da studi condotti su estratti idroalcolici di foglie, il  Malus dom.  (Sowa, 2016) 

presenta un’attività antiradicalica e antimicrobica: si è osservata infatti 

un’azione spiccata nei confronti dello Staphylococcus aureus e più ridotta  

verso Enterococcus faecalis e Candida glabrata. 

L’ipotesi suggestiva nel leggere questa ultima bibliografia è quella di poter 

utilizzare la gemma (la quale contiene in toto tutte le informazioni della pianta) 

in caso di recidive da diverticolite. 
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2.2 TILIA TOMENTOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FAMIGLIA: Tiliacee 

• ALTEZZA MASSIMA: 15/30 mt 

• FIORITURA: Primaverile 

• COLORE DEL FIORE: Bianco spento profumato, tossico per le api 

• FOGLIE: rotonde, grandi dentellate argentee sotto 

• SUOLO: Terreno ben drenato , profondo e fresco 

 

La tilia tomentosa (Tiliacee) è la varietà argentea del tiglio, albero molto 

frequente nei nostri viali e parchi anche per la capacità di tollerare le condizioni 

asciutte e l’inquinamento. L’albero originario dell’Asia minore e dell’Europa 

sudorientale è longevo, alto fino a 30 metri, a tronco dritto chioma folta. 

Le parti della pianta che sono utilizzate in fitoterapia sono i fiori, le brattee e 

l’alburno che è la parte interna della corteccia giovane di colore più chiaro. 

I principali principi attivi presenti nel Tiglio sono i flavonoidi (quercetina), i 

tannini, i derivati dell’acido caffeico, i polisaccaridi (arabinogalattani). 

I fiori del Tiglio hanno azione emolliente, decongestionante, 

vasodilatatrice,  antispastica, ipotensiva e sedativa e rappresentano un buon 

rimedio  sia negli adulti che nei bambini. 

4 



Leclerc consiglia l’uso dei fiori nella ”triplice discrasia ematica” cioè 

poliglobulia, iperviscosità ed ipercoagulabilità ematica. 

I fiori di Tilia tom. Contengono differenti tipi di pectine che possiedono 

un’attività immunostimulante, (Georgiev YN, Paulsen BS, Klyohara H., et alt. 

2017) che si esplica a livello placche Peyer (Georgiev YN., Ognyanov MH., 

Klyohara H. et alt. 2017). 

La corteccia del Timo invece ha un’azione spasmolitica e coleretica, 

producendo un’azione regolatoria sulla secrezione bile. 

Le  gemme di Tilia tomentosa rappresentano comunque l’utilizzo più frequente 

ed importante della pianta. Numerosi studi anche di ricercatori italiani (Allio A., 

Calorio C.,et alt.2015) dimostrano  l’azione ansiolitica che si esplica attivando 

il recettore gabaergico, mimando un’azione simil-benzodiazepine e un’azione 

ipnotica dolce e antispastica (Pol Henry,1989). 

Le indicazioni principali sono (Brigo,1986): 

- Sindromi ansiose 

- insonnia 

- ipertensione arteriosa in relazione a stress 

- tachicardia, palpitazioni 

- discinesia biliare ipertonica 

- turbe spastiche 

- contratture e spasmi 
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2.3 FICUS CARICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FAMIGLIA: Moracee 

• ALTEZZA MASSIMA: 5/10 mt 

• FIORITURA: Primaverile 

• FIORE: Racchiuso in ricettacolo pulposo 

• FOGLIE: Foglie alterne palmato-lobate 

• SUOLO: Terreno ben drenato. 

 

Piccolo albero di 10 m dai rami robusti può, ramificandosi dalla base, avere 

andamento arbustivo. Corteccia grigia e liscia. Pianta di origine asiatica, è un 

albero comunemente coltivato nel bacino del Mediterraneo. 

Le foglie, decidue, sono grandi 10-20 cm, profondamente 3-5 lobate, ruvide 

sulla pagina superiore e pelose su quella inferiore. 

Il fico non è un vero frutto, ma un ricettacolo, in realtà i frutti sono gli 

“innumerevoli semini” contenuti al suo interno. 

In medicina popolare il Fico ha un ampio utilizzo come lassativo, presenta 

infatti grazie all’alta componente zuccherina un potere emolliente sulle feci, 

come digestivo e grazie alla presenza di vitamine (A,B,C), zuccheri, sali 

minerali (ferro, calcio, fosforo) può essere utilizzato come tonico sia nei 

bambini che negli anziani. 
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Studi condotti in India (Shamkant B. Badguajar et alt. 2014) evidenziano i 

diversi utilizzi della pianta in medicina tradizionale come sostegno nei casi di 

anemia, diabete, steatosi epatica, problemi dermatologici. 

Più specificatamente, la gemma di Ficus carica presenta un organotropismo 

sulla mucosa intestinale e gastro-duodenale avendo proprietà regolatoria sulla 

motilità e secrezione gastrica. 

Il gemmo-derivato è indicato per le ulcere gastriche e gastroduodenali, sia di 

natura funzionale che  psicosomatica, inoltre risulta particolarmente utile grazie 

all’azione procinetica sia per la riduzione dell’esofagite da reflusso che per la  

regolazione della peristalsi. 

 

Le principali indicazioni della gemma sono: 

 

- gastrite cronica sia funzionale che psicosomatica 

- coliti 

- ulcera gastroduodenale 

- dispepsia 

- sonnolenza postprandiale 

- turbe della motilità intestinale 

- azione spasmolitica su somatizzazioni viscerali 

- regolazione secrezione gastrica sia dovuta ad ipo che iperattività 

- riequilibrio funzionale della mucosa gastrica 

- reflusso gastroesofageo e biliare 

- tosse e afonia dovute al reflusso 

- alterazione processo digestivo 

- sonnolenza post-prandiale 

- pirosi gastrica 
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3. CASI CLINICI 
 

Caso 1 

 

 

Donna 47 anni, la paziente inviata dalla logopedista dell’ospedale lamenta 

intensa raucedine con frequente afonia da circa due mesi, gastroscopia 

effettuata negativa sia per reflusso che per  helicobacter pylori. 

La donna lamenta gonfiore addominale, alvo irregolare e senso di spossatezza 

generalizzata. 

Poca attività fisica (passeggiate saltuarie). 

Non difficoltà di addormentamento (h.22 circa) ma sonno irregolare e 

discontinuo con risvegli precoci (circa h.5 mattino). 

Dal diario alimentare si evidenza una alimentazione con prevalenza di tipo 

carboidratico sia da amidi complessi (frumento) che zuccheri. 

Assunzione di 4/5 caffè al giorno (mattina con qualche biscotto, metà mattina, 

dopo pranzo e pomeriggio)  basso consumo di acqua (circa mezzo litro). 

Poco consumo di carni, pesce una volta settimana, legumi due volte settimana. 

Poca frutta e verdura. 

 

Si consiglia l’assunzione della gemma SVB (una pipettata 3 volte al dì prima 

dei pasti) e una correzione di tipo alimentare: 

 

Mattina: tè rosso, verde, tisana (con finocchio, genziana, tarassaco, orthosiphon) 

fette biscottate di kamut con marmellata frutti rossi; 

Metà mattina e  metà pomeriggio: tisana (per aumentare apporto di acqua) con 

frutta secca (mandorle, nocciole, noci) 

Pranzo: Pasta di Kamut o farro con verdure (zucchine, carciofi, radicchio, no 

solanacee nè sughi proteici), verdure cotte di stagione 

Cena: aumento di assunzione di pesce (orata, branzino, platessa, palombo no 

crostacei) due volte settimana, e legumi cotti con alloro e rosmarino. 

 

Dopo due settimane la sintomatologia risulta migliorata, soprattutto la 

raucedine e afonia migliorata. Alvo in miglioramento ma sempre irregolare, ma 

riduzione del gonfiore addominale ridotta. 

 

Si consiglia di proseguire la terapia per due mesi, al cui termine il paziente 

presenta quadro migliorato sempre con alvo non proprio regolare. 

Si consiglia gemma FE. 
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Caso 2 

 

 

Signore di 58 anni, da circa 5 anni in terapia con inibitori di pompa, si presenta 

in farmacia con l’intenzione di sospendere la terapia con i farmaci a causa dei 

loro effetti collaterali. 

Il paziente lamenta gonfiore addominale, difficoltà digestive, stipsi, sensazione 

di pesantezza postprandiale, secchezza fauci. 

A parere del paziente i farmaci pur risultando efficaci per l’acidità non 

consentono un miglioramento delle sue condizioni generali. 

Il paziente pur eliminando fritti, sostanze piccanti e cibi ritenuti “pesanti” non 

effettuava una dieta finalizzata per la gastrite con reflusso. 

 

Si consiglia la gemma SVB con correzione di tipo alimentare. 

Eliminazione di cibi ricchi istamina o liberatori istamina (tonno, salmone, 

cioccolata, caffè, formaggi, crostacei, arachidi etc). 

 

Grazie all’assunzione gemma SVB e aloe succo il paziente migliora 

velocemente, non presenta pirosi gastrica e la funzionalità intestinale risulta 

migliorata sensibilmente. 

 

Al follow up dopo due mesi il paziente risulta sensibilmente migliorato e 

soddisfatto per la sintomatologia intestinale e gastrica migliorate. 

Continua tuttora l’assunzione della gemma a cicli. 
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Caso 3 

 

 

Signore 83 anni. Da tempo il paziente lamenta di dolori gastrici, duodenite, 

gonfiore intestinale. Da circa 7 anni diagnosi di tumore multipapillare pancreas 

a lenta progressione. Gli esami diagnostici al pancreas sono costanti da tempo. 

Il paziente risulta in trattamento a cicli con inibitori di pompa e anti-H2 con 

lieve miglioramento della sintomatologia gastroduodenale ma peggioramento di 

peristalsi e digestione. 

Al paziente è stato consigliato dal gastroenterologo di mangiare “poco ma 

spesso”, evitare cibi grassi e particolarmente conditi. Malgrado questi 

accorgimenti il paziente presenta comunque difficoltà digestive, stipsi, gonfiori 

addominali, eruttazioni costanti. 

 

Si consiglia l’assunzione di gemma SVB, aloe prima pasti e correggere la dieta 

con una dieta dissociata per evitare l’assunzione contemporanea di cibi con 

diversi tempi di gestione per ridurre lo sviluppo di gas. 

 

Visto che il paziente non beve molto si suggerisce dopo pranzo e dopo cena di 

tisana carminativa/digestiva. 

 

Dopo un mese e mezzo di terapia il paziente appare migliorato, ridotto gonfiore 

intestinale, in miglioramento la pirosi gastrica, l’alvo risulta sempre irregolare. 

 

A tre mesi dall’inizio dell’assunzione della gemma SVB, effettua cicli ridotti di 

inibitori di antiH2, sospesi completamente inibitori di pompa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 



Caso 4 

 

 

Ragazza  20 anni, presenta gonfiore addominale, bruciore gastrico, disbiosi da 

circa 1 anno, acne giovanile, dermatite avambraccio sx e mani intermittente, 

senso si stanchezza e spossatezza. 

Alimentazione molto controllata, tanto che il medico di base sospetta una 

possibile celiachia. 

La ragazza in realtà pur risultando successivamente negativa al test per la 

celiachia ha da tempo intrapreso una dieta senza glutine e latticini, non avendo 

riscontrato comunque miglioramento. 

Sostiene di avere periodi di fame di tipo ansiosa con periodi di totale 

inappetenza. 

Al colloquio appare ragazza timida e abbastanza emotiva, e sostiene 

particolarmente fastidioso il sintomo gastrico che si manifesta quasi 

giornalmente. 

Per quanto riguarda l’evacuazione la ragazza presenta periodi di scariche simil-

diarroiche con periodi di stipsi prolungata. 

Supponendo che ci possa essere uno squilibrio sull’asse pancreas-fegato penso 

di optare per l’utilizzo della gemma PES, ma capendo che il problema che 

assilla di più la ragazza è la pirosi gastrica, opto per la gemma SVB con un 

cambio di alimentazione che porta ad un aumento di assunzione di pesce. 

Consiglio anche l’utilizzo di fermenti lattici senza lattosio ed enzimi digestivi. 

 

Dopo poche settimane il quadro sintomatologico è migliorato, la pirosi 

scomparsa, la paziente si sente più reattiva, anche il quadro della stanchezza 

sembra sensibilmente ridotto e l’alvo risulta più regolare. 

Il gonfiore addominale sensibilmente ridotto e anche la tensione risulta 

migliorata. 

La ragazza sostiene di sentirsi più rilassata e più in equilibrio. 
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Caso 5 

 

 

 

Donna 50 anni, da circa un anno e mezzo senso di pesantezza a livello 

duodenale, sensazione  di peso stomaco, non difficoltà digestive apparenti, non 

denuncia bruciore né sensazione di reflusso gastrico. 

Riferisce peristalsi ridotta. 

Difficoltà evacuatorie consistenti. 

La signora presenta acne rosacea da circa 2 anni. 

Negli ultimi mesi presenta sensazione di fitte al petto con interessamento cassa 

toracica ma l’ecografia addominale a cui si sottopone non evidenzia nulla di 

particolare. Si consiglia una gastroscopia anche dopo una suo accesso al P.S. 

sempre per la stessa sintomatologia. 

Familiarità per ulcera gastrica e patologie addominali. 

In attesa di quadro diagnostico più preciso, decido di proporle l’assunzione di 

gemma SVB. 

 

Dopo il primo mese il quadro clinico risulta stabile, la sensazione di pesantezza 

rimane, la paziente riferisce solo un miglioramento della tensione addominale, 

ma le fitte a livello duodenale permangono. 

In attesa della gastroscopia, propongo anche l’assunzione di enzimi digestivi. 

Al controllo la signora presenta un miglioramento marcato della sintomatologia 

con riduzione tensione addominale, sensazione di pesantezza ridotta. 

Le difficoltà evacuatorie permangono. 

 

A livello di curiosità, visto la proprietà della gemma di malus domestica 

(evidenziata in bibliografia) di avere una spettro battericida sullo stafilococco 

aureus ho proposto alla signora  delle toccature su brufoli più consistenti 

dell’acne rosacea. 

Il risultato a me riferito è quello di ottenere una riduzione ma non scomparsa 

totale brufolo. 
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Caso 6 

 

 

Donna 63 anni, da tempo lamenta gonfiore intestinale postprandiale, difficoltà 

digestive, alvo irregolare con periodi di stipsi e diarroici. 

La signora affetta da diverticoli che periodicamente si infiammano 

costringendola all’assunzione di antibiotici intestinali. 

Propongo l’utilizzo della gemma SVB, enzimi digestivi e fermenti, suggerendo 

un uso continuativo per circa 4 mesi. La paziente migliora da sintomi 

gastrointestinali abbastanza velocemente (1 mese), da rivalutare a medio lungo 

termine per verificare l’efficacia a livello intestinale della gemma di Malus dom. 

come descritto in bibliografia. 

 

 

 

Caso 7 

 

 

Uomo 68 anni, affetto da reflusso gastrico, difficoltà digestive, gonfiore 

intestinale. Pressione elevata, in trattamento con antipertensivi, da circa 4 anni 

terapia antibiotica periodica per diverticoli. Alvo irregolare. 

Viene proposta la gemma SVB, enzimi e fermenti per ovviare problemi gastrici. 

I miglioramenti a livello gastrointestinale avvengono rapidamente, mentre il 

follow-up per le recidive della diverticolite è ancora in atto. 
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4. CONCLUSIONI 
 

 

Nell’utilizzo da me intrapreso la gemma SVB si è dimostrata utile ad ampio 

spettro per i disturbi funzionali dell’apparato gastrointestinale, favorisce il 

recupero e la normalizzazione della funzione gastrica ed intestinale attuando 

un’azione sinergica a livello neurovegetativo. 

 

Attraverso una profonda azione antiinfiammatoria e normalizzazione delle 

membrane non solo a livello gastrico ma di tutto il tratto  intestinale, la gemma 

SVB ha apportato un rapido miglioramento sui sintomi dispeptici quali acidità 

gastrica, senso di pesantezza e sonnolenza post-prandiale, gonfiore addominale 

e meteorismo. 

 

La gemma inoltre si è dimostrata efficace sul controllo dei fenomeni dispeptici 

secondari e somatizzazioni a livello gastrointestinale riducendo l’irritabilità 

nervosa. 

 

L’ipotesi suggestiva di un utilizzo diverso della gemma SVB era quello di 

ridurre le recidive e la periodica assunzione di antibiotici nella diverticolite. 

Si voleva valutare  la capacità della gemma Malus domestica di possedere 

un’azione antiinfiammatoria locale sulla mucosa intestinale e di avere un potere 

battericida su parte ceppi presenti nelle enterocoliti. 

Purtroppo l’utilizzo della gemma SVB dei due casi (n.6 e n.7) non è completato 

e, sebbene ci siano miglioramenti significativi a livello gastrointestinale,  c’è da 

effettuare una rivalutazione a medio-lungo termine per quanto riguarda le 

recidive della diverticolite. 
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