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I)INFIAMMAZIONE  
PRIMO STADIO: calor, rubor, dolor, tumor e functio lesa  
 
 

                               
 
La riposta infiammatoria ad ogni insulto si manifesta macroscopicamente con i 4 punti cardinali : calor, 
dolor, rubor, tumor ossia le aree interessate appaiono subito dopo l’insulto , arrossate, dolenti,  calde , 
tumefatte e spesso associate alla cosiddetta functio lesa, la perdita della funzione di quel tessuto, 
temporanea o, talvolta, definitiva .  
Inoltre la risposta infiammatoria a questo insulto può essere ulteriormente suddivisa a scopi descrittivi in  
-risposta vascolare 
-formazione di essudato ed edema  
-modificazioni eventuali di altre componenti  
L’insulto	scatena	pertanto	una	risposta	plurima	a	cascata,	originata	da	tutti	i	distretti	colpiti:	nocicettivi,	
endocrini,	psicologici,	immunitari,	plasmatici	etc		
	
Tabella 1 mediatori dell’infiammazione  
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a ) ORGANO BERSAGLIO IN QUESTA DISCUSSIONE: INTESTINO  
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INTESTINO: Endoderma e ghiandole associate  
In questo frangente i campi di disturbo sono molteplici e tutti associati: la malattia, la lesione fortemente 
invasiva dell’intervento in sé, i farmaci, lo stato emotivo e l’alimentazione quasi sempre sbagliata prima 
durante e dopo  



6	
	

b ) IMMUNITA’ INTESTINALE  
La base etio-patogenetica della maggior numero delle malattie acute e croniche intestinali è 
l’infiammazione. 
Due componenti maggiormente interessate sono: MALT e GALT. 
Un tappeto linfatico distribuito nella sotto mucosa, costituito sia da veri e propri aggregati linfatici 
organizzati sia da linfonodi a sé stanti 
MALT (Mucosa-Associated Lymphoid Tissue, ovvero Tessuto linfoide associato alle mucose) Fig 1 è un 
insieme di cellule immunocompetenti, presenti in tutte le mucose, dislocate nell’interfaccia tra in e out 
come baluardo difensivo 
GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue, ovvero tessuto linfoide associato all’intestino) Fig 2 è un tessuto 
immunocompettente specificatamente dislocato nella mucosa intestinale, soprattutto nell’intestino tenue 
 
 
Fig .1 
 

 
 
Fig.2  
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Le due componenti immunitarie MALT e GALT hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento 
dell’equilibrio intestinale e regolano l’infiammazione fisiologica, la quale consente al sistema immunitario 
di fare una distinzione tra self/non self e patogeno / commensale.   
Alterazioni della fisiologia gastrointestinale, causate da fattori stressogeni importanti, possono portare a 
variazioni dell’habitat intestinale e dunque ad un differente microbiota, con l’innesco di reazioni 
infiammatorie esagerate. 
Fattori stressogeni o STRESSOR possono essere shock iatrogeni (interventi chirurgici, chemio e/o 
radioterapie etc), psichici e alimentari, per altro tutti presenti nei casi presi in esame. 
Il microbiota alterato perde la propria funzione di controllo sull’infiammazione fisiologica della mucosa 
intestinale (Fig. 3), apportando una manifestazione patologica (infiammazione cronica di bassa intensità) 
e conseguente disbiosi: gastro enteriti, patologie infiammatorie intestinali, ecc. o manifestazioni extra 
intestinali (patologie neurologiche, ORL, respiratorie, endocrine, urogenitali, ecc.).  
Agendo a livello intestinale e sistemico, l’intestino rappresenta la centralità di controllo omeostatico: 
controllare i processi infiammatori intestinali acuti o cronici significa controllare i fenomeni infiammatori 
sistemici. 
In seguito ad intervento chirurgico sono stati riscontrati tutti i fattori caratterizzanti:  

A ) Risposta vascolare: la vasodilatazione fa aumentare l'apporto di sangue nella zona (giustificando i 
segni cardinali del calor e del rubor), un aumento della permeabilità vascolare, con modificazioni 
della parete con attivazione delle cellule endoteliali e il rilascio di mediatori chimici e citochine 
proinfiammatorie (IL-1, TNF). La vasoldilatazione porta inoltra alla -> 

B ) Formazione dell’essudato (responsabile del tumor e del dolor aumentato	anche dal ph acido) e 
dell’edema: formazione importante poichè consente di riversare tutti i costituenti del 
plasma nella zona sede del processo infiammatorio: mediatori chimici, fibrina et	al 

C ) Migrazione leucocitaria in situ attraverso stimoli chemiotattici: granulociti o neutrofili PMN, 
monociti e macrofagi (inversione leucocitaria)   

D ) Risposta dei mediatori cellulari e plasmatici  
 
 
Fig.3  

 
 
 
 
Per questo motivo, data inoltre la complessità dei casi, l’approccio è stato necessariamente	multi-
integrato e non limitato al solo gemmoderivato in esame. Questo per sostenere o correggere il maggior 
numero possibile di questi aspetti, rispettando la regola delle 3 R. 
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Le fasi del processo infiammatorio 
REGOLA DELLE 3 R 

1. RIMUOVERE le tossine 
La rimozione dei trigger flogogeni a livello della mucosa intestinale con un’azione di enteroadsorbimento 
selettivo cioè un efficace drenaggio e detossificazione 

2. RIPARARE la mucosa intestinale 
La riparazione avviene tramite il ripristino del turnover delle cellule epiteliali, modulando gli stati 
infiammatori riconferendo integrità e sistemi giunzionali (LGJ), restitutio ad integrum della mucosa e della 
funzione dell’assorbimento selettivo e di barriera oltre che di controllo della omeostasi. 

3. RIPOPOLARE la flora batterica 
L’habitat intestinale è nelle condizioni ideali per accogliere la carica di batteri introdotti con prodotti pre-
biotici e pro-biotici e ristabilire la eubiosi intestinali 
 

 

II) IL GEMMODERIVATO 

Rosa canina L. (giovani getti) 

 

 

 

 

Conosciuta fin da tempi remotissimi, sembra che il suo nome le sia stato dato da Plinio il Vecchio, il quale 
utilizzava decotti della radice di questo arbusto, per contrastare gli effetti dei morsi da cani affetti da 
rabbia sui soldati	legionari.  
 
Dal punto di vista osservazionale in natura, offre un’immagine difensiva, essa infatti si trova ai margini 
della foresta, dove crea barriere impenetrabili e protettive.  
 
Organo bersaglio: prevalentemente mucose, muscoli ed organi emopoietici  
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Funzione:  

• Simpaticotonia improvvisa in risposta ad uno shock/forte stress (es.	intervento) che si manifesta 
con coliche, dolori, spasmi, febbre. Il suo utilizzo sostiene il sistema a 360 gradi 

• L’aumentata richiesta di capacità ossidativa e ossigenativa, crea un ambiente sfavorevole ai 
possibili attacchi da microorganismi che davanti ad una aumentata permeabilità di membrana e 
dei	tessuti troverebbero campo aperto 

• E’utile per attivare, migliorare e/o accelerare i processi metabolici e fisiologici soprattutto in una 
fase di recupero come quelle indicate più avanti   

• Aumentata richiesta di ferro  
• Tiroide in deficit  

 

Consigli d’uso prevalenti: infiammazione acuta localizzata o sistemica, congestione delle mucose, 
infiammazione intestinale, febbri fino a 38,5°C  
 
Attività: Immunomodulante, Antinfiammatoria, Tonica e depurativa 
Aumenta la produzione di citokine antiinfiammatorie, riduce la fase flogistica di tipo essudativo , 
neutralizza gli eccessi di tiramina	introdotta	prevalentemente	con	alimenti	scorretti, riduce le citokine 

proinfiammatorie (TGF-b) (11) con evidenze cliniche (rid PCR in protocollo associato in 4 settimane)  
Fig.4 
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III) CASI CLINICI  
RCU  
– M 38 aa seguito centro MICI piemontese, calo ponderale importante -20 kg, resezione ulteriore 5 cm , 
stomia temporanea , ricanalizzazione, pregressa cistifellectomia   
- M 30 aa Diagnosi primaria a 23 aa per RCU, 2017 nuova diagnosi riporta a intolleranza lattosio (?)   
- M 68 aa RCU + deficit lattasi, seguito presso centro MICI lombardo  
 
Ileostomie parziali, totali, temporanee e definitive  
-M 55 aa Gastrectomia totale per K+ CT adiuvante HD (Cisplatino + 5FU) marzo-dicembre /17, dopo 
un’inziale netto miglioramento dei parametri ematologici (PCR, WBC, Ly, Mo) aggravamento estivo, nuovo 
ricovero , nuova CT HD, deceduto	in	data 2/12/17  
-D 64 4/10/17 emicolectomia sin per M. diverticolare (senza perdita eccessiva di peso -2 kg ca), Cistiti 
ricorrenti (eziologia multipla: Coli, Pseudomonas et al), Gonfiore addominale, Stipsi 2003. Pregressi 
episodi sordità improvvisa bilaterale 2007 (cortisone, camera iberbarica)  
-M 75 aa deviazione temporanea 1M per poliposi con ricanalizzazione programmata 11/01/18 , 
impossibile avere riscontro ematologico, permane in assetto di fase I con ripresa in carico post intervento.  
-M 54 aa colectomia totale per AdK, ileostomia e ricanalizzazione, in attesa neuromodulatore  
-M 83 aa Carcinoma anale T4, terminato trattamento radiante discretamente tollerato 
intolleranza glucidica, HBC-ab POS, malattia policistico epatorenale    
-D 70 aa ileostomia temporanea in previsione del prossimo intervento di ricanalizzazione, IVC, 2 TVP, 
Ipertensione arteriosa, gotta, anemia importante  
-D 52 aa Calo ponderale -10 kg , post intervento in regime di urgenza occlusione intestinale (presunto 
volvolo intestinale) : 11/2017 sigmoidectomia, anastomosi colonrettale meccanica, viscerolisi e 
anniessectomia bilaterale per malattia diverticolare complicata da pregresso episodio di diverticolite 
ascessuata con microperforazione trattata conservativamente (07/2017) , fecondazione assistita 
complicata da perforazione intestinale (2012), asportazione nodulo mammario sin benigno, plurime 
polipectomie coliche endoscopiche, endometriosi in laparoscopia, appendicectomia, tonsillectomia 
Unico caso di verifica autonoma del parametro in 4 settimane PCR ridotta drasticamente 27/11/17= 13.34 
– 28/12 = 0,8  
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IV) PROTOCOLLO E METODO  
Procedimento a step  
STEP 1  
7-21 gg post intervento  
Integrazione di sostegno e facenti funzioni (rif Max Tétau: la scelta tra un gemmoderivato e nutrimenti 
diversi è un’associazione naturale ed efficace) 16  

 
 
Integrazioni  

1- Rosa canina L. 10-20  gtt x 3v/die  
2- Surculi di Bamboo (tit. 70% Silicio), triplice sale di Mn:	Glicerofosfato di Manganese, Citrato di 

Manganese e Gluconato di Manganese, 2 cpr x 2v/die primi 20 gg post 1ntervento  
3- Integratore multivitaminico, Sali minerali  
4- Mix enzimatico  
5- TGF-b2 (quando possibile anche pre intervento)  

6- W3-PUFA (Poly Unsatured Fatty Acid)  
7- alcalinizzante da utilizzare fino a normalizzazione del ph  

 
 
Alimentazione:  
Priva di: glutine e/o frumento, latte e derivati, carni rosse e salumi, alimenti vegetali di qualsiasi tipo         
(verdure e frutta), legumi soprattutto soia  
Ricca in aa di origine animale per il recupero della componente ulcerativa , CHO antichi e spesso fortificati 
vit E da olio evo, W3-PUFA (Poly Unsatured Fatty Acid) da olio di lino fortificato  
Integrata temporaneamente con vitamine idro e liposolubili (A, Btot, C, D, E, K etc), mix minerali (Fe, Cu, 
Cr, I, Mn, Mg, Mb, Se, Zn, etc 
 
Idratazione  
Calcolata individualmente con acqua mediamente mineralizzata res fisso 350-902 mg/litro (esclusi 
eventuali soggetti con problematiche renali, in questo caso oligominerale res fisso 17-80 mg/litro)  
 
Dallo STEP 2 30-45 gg  
1)Integrazioni  

1- Rosa canina L.  10 gtt x 3v/die 
2- Surculi di Bamboo (tit. 70% Silicio), triplice sale di Glicerofosfato di Manganese, Citrato di 

Manganese e Gluconato di Manganese, 1 cpr x 2v/die primi 20  gg post 1ntervento  
3- A seconda del paziente, dell’esito post intervento e delle proprie caratteristiche individuali viene 

modulata con aggiunta delle seguenti composizioni gemmoderivate:  
-Mirtillo nero (Vaccinum myrtillus L.), mirtillo rosso (Vaccinum vitis idaes L.), noce (Juglans regia L.) + mix 
enzimatico  
-Noce (Juglans regia L.), ginepro (Juniperus communis L.), nocciolo (Corylus avellana L.) + mix enzimi 
pancreatici  
-Tiglio (Tilia tomentosa Moench), fico (Ficus carica L.)  
-Secale (Secale cereale L.), Melo (Malus domestica Borkh), Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) 
 
 
2) Regolazione della disbiosi sempre presente a livelli differenti, con integrazione ad personam  
 
3) Alimentazione integrazione graduale di  
-alimenti di origine vegetale a microdosi di interi + switch tra integratori di vitamine e sali minerali con 
centrifugati ed estratti ;  



12	
	

- cereali diversi (grani antichi)  
-negli step 3(30-60 gg) e 4 prime fibre grosse, via via fino a cereali con glutine possibilmente integrali, 
legumi, frutta secca, avocado 
-integrazioni vitaminica e minerale in riduzione fino all’estinzione  
-olio evo + olio di lino fortificato  
-acqua come da indicazioni precedenti ricalcolata ad ogni controllo a seconda di eventuali variazioni di 
peso  
 
ndr  

1-  TGF-b2 citokina prodotto dalle cellule dendritiche intestinali fondamentale nelle MICI (Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali, MC (Malattia di Crohn) , RCU (RettoColiteUlcerosa), IBD-U (MI	
non identificata)    

2- W3:6:9-PUFA facilitano la guarigione e contrastano l'infiammazione delle ferite all'intestino dopo 
un intervento chirurgico. Dimostrato da uno studio pubblicato sugli Annali Italiani di Chirurgia da 
un gruppo di ricercatori della Medical School della Yeditepe University di Istanbul (Turchia). 
Secondo i risultati ottenuti in questa ricerca l'effetto di questi nutrienti è ancora maggiore se 
vengono assunti in combinazione con l'acido ascorbico (di cui è ricca la rosa canina) (12) Alcune 
ricerche hanno inoltre dimostrato che sia gli Omega-3 sia l'acido ascorbico giocano un ruolo 
nella guarigione dei tessuti danneggiati. 
L'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico(DHA), Omega-3 di origine alimentare, 
partecipano alla guarigione delle ferite influenzando i livelli di infiammazione del tessuto 
danneggiato. Per questi motivi i ricercatori della Yeditepe University hanno valutato l'efficacia di 
questi due tipi di molecole nel favorire la guarigione delle ferite associate alle anastomosi 
intestinali. (1.) 
	
	
	
	
	

 
V) CONCLUSIONI  
Fin	da	subito,	il	protocollo	associato	ad	una	nutrizione	specifica,	senza	il	gemmoderivato,	ha	dato	risultati	
iniziali	piuttosto	buoni.	La	svolta	decisiva	è	arrivata	però	in	seguito,	quando	a	questo	protocollo	è	stata	
inserita	la	gemma	di	Rosa	canina	L.			
Per mancanza di tempo, è stato possibile verificare soltanto 1 o massimo 2 controlli,	dalla	consegna	del	
protocollo,	per ciascun soggetto, ma già all’interno di essi sono stati riscontrati evidenti e diagnosticati 
segni di notevole miglioramento	sia globale ed	oggettivo	che	dettagliato	e	percepito dal paziente.  Una 
prima	ed	eclatante	riduzione della sintomatologia dolorosa e infiammatoria	rilevata sia attraverso la 
percezione individuale sia attraverso il riscontro, seppur	non sempre costante e pertanto classificabile, di 
diversi mezzi diagnostici (colonscopie et al) ed ematologici (emocromo, inversione	della	formula	
leucocitaria,	PCR, et al)  
Infine con	il recupero in tempi molto	brevi di un’alimentazione progressivamente sempre più completa	e	
normalizzata. 

Pertanto, dalla disamina dei dati si può notare come, in tutti i casi, i pazienti abbiano avuto 
un’importante	remissione parziale o totale dei sintomi	infiammatori. Per cui si suggerisce caldamente 

l’utilizzo di questo gemmoderivato in associazione, in casi complessi o anche da solo per casi più semplici,	
per	la	riduzione	dello	stato	infiammatorio	di	fase	1  
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