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ESPERIENZA CLINICA E FUNZIONALE DELL’ATTIVITA’ DI 
GEMME DI MICOL A PLUS 

 
Abete (Abies pectinata DC) gemme 

Betulla (Betula pubescens Ehrh.) gemme 
Prugnolo (Prunus spinosa L.) gemme 

 
 
 

 

 
 

In questi anni di lavoro, ci è capitato spesso di incontrare mamme disperate alla ricerca di un 

prodotto  miracoloso per la crescita, la stanchezza e l’inappetenza dei propri figli. 

Ci siamo concentrate sullo studio delle Gemme di Micol e abbiamo individuato le Gemme A Plus 

come la combinazione più appropriata da consigliare. 

In realtà il nostro consiglio non si è focalizzato solo su questi casi ma, vista l'azione di questo 

complesso, l'abbiamo consigliata con ottimi risultati anche per bambini con difficoltà 

d'addormentamento e/o con risvegli notturni. 

Le Gemme A Plus, in cui A sta per ACCRESCIMENTO, sono un composto che risulta dall’unione 

delle gemme di Abies Pectinata, delle gemme di Betula Pubescens e delle gemme di Prunus 

Spinosa.   
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In Medicina Funzionale Evoluta (MFE), la scelta di un gemmoterapico, ottenuto a partire dalla 

soluzione madre non diluita (souche-mère), permette di sfruttare tutte le proprietà e le potenzialità 

di tessuti meristematici, quali gemme, amenti, boccioli, scorza interna delle giovani radici, che sono 

ancora allo stato embrionale e in via di accrescimento. Essi possiedono tutte le potenzialità, le 

proprietà, i precursori di quella che sarà la pianta adulta, e  possono essere utilizzati, in tutta 

sicurezza su adulti, anziani, donne in gravidanza e bambini per riattivare i processi biologici e 

supportare un organismo deficitario sul piano fisico e su quello emozionale, senza effetti collaterali. 

Utilizzando inoltre la souche-mère si avrà una maggiore maneggevolezza e una maggior 

compliance. Il gemmoterapico  è un prodotto terapeutico che ha efficacia a 360 gradi sui processi 

di regolazione biologica, riportando in equilibrio la reattività sia nelle fasi di stress sia nella fase di 

infiammazione che è tipica del bambino. 

La parola chiave che ci spinge al consiglio delle Gemme di Micol A Plus è CRESCITA, poiché 

esse risultano molto utili in tutte le problematiche legate all’accrescimento di bambini e adolescenti.  

Durante le varie fasi di crescita infatti aumentano le richieste da parte delle strutture osteo-

muscolo-tendinee, di conseguenza tutte le strutture di derivazione mesodermica sono 

particolarmente sollecitate e necessitano di avere a disposizione tutti i nutrienti essenziali alle loro 

funzioni. E’ frequente in questi casi che il bambino o l’adolescente lamentino stanchezza (non 

imputabile ad una infezione da retrovirus in atto o pregressa), astenia, inappetenza, o che la 

crescita ossea e muscolare non sia armonica, portando pertanto a disturbi di compensazione 

funzionale (dolori) o strutturali (scoliosi). Le Gemme A Plus sono quindi l’ideale per la loro capacità 

di agire sul metabolismo osseo, sulla regolazione del metabolismo fosfo-calcico e sul trofismo del 

mesoderma. 

 

Funzione : azione ricostituente ad azione anabolizzante, regolazione del metabolismo fosfo-

calcico, prevenzione osteomuscolare e sostegno del sistema linfatico. 

Risultano pertanto coadiuvanti in caso di astenia e stanchezza nelle fasi di crescita, come 

ricostituente nei processi di ossificazione, nell’immunoregolazione e nel linfatismo. 

 

Dove  : azione diretta sul tessuto linfatico, scheletrico, muscolare, cioè su tessuti di derivazione 

mesodermica. 

Il mesoderma è uno dei tre foglietti embrionali, assieme a endoderma e a ectoderma. Dal 

mesoderma traggono origine i tessuti e gli organi che sono deputati alla costituzione della 

componente strutturale dell’organismo: ossa, articolazioni, legamenti, tessuto vascolare, sistema 

linfatico, muscoli e tutto ciò che è strutturale. Il senso biologico di quello che deriva dal mesoderma 

è anche “essere strutturati” dal punto di vista emotivo, avere una grossa stima di sé, essere 

consapevoli del proprio valore. 
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Indicazioni funzionali : dal punto di vista funzionale questo composto agendo sui tessuti di 

origine mesodermica, significa "struttura", "autostima", "sentirsi validi e adeguati". 

 

 

   

                                

 

 

 

 

 

 

Secondo la MFE, quando la fase simpaticolitica-iporeattiva è in eccesso, situazione tipica dei 

bambini e degli adolescenti, si hanno sintomi tipici come la mancanza di tono, di struttura, perdita 

di elasticità, astenia, debolezza. 

Pertanto, come mostrato nel grafico sopra, occorre agire secondo l'asse litico, riducendo la fase in 

eccesso, cioè quella iporeattiva e sostenendo quella in difetto, cioè vagolitica-adattativa. Le 

Gemme A Plus svolgono questa funzione. 

 

ABIES PECTINATA - Abete bianco 

 LA GEMMA DELL’ELASTICITA’ 

 

adattativo 

ipertrofico iporeattivo 

ipereattivo 
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- Caratteristiche botaniche 

Abies pectinata, noto anche come Abies alba, è una conifera apparsa sulla terra più di 50 milioni di 

anni fa ed è tipica delle foreste e delle montagne dell'emisfero boreale. 

Ha un aspetto maestoso e slanciato, è longevo e può raggiungere una notevole altezza.  

La corteccia negli esemplari giovani è liscia, di color grigio chiaro e presenta  delle sacche 

resinifere, mentre negli esemplari più vecchi la corteccia desquama in placche sottili e diventa di 

colore molto scuro. 

Le foglie, costituite da aghi rigidi ed appiattiti disposti a pettine, sono persistenti ed hanno un 

intenso odore di resina. 

La pianta necessita di un terreno siliceo in cui affondare la sua radice centrale che funge da perno 

e che è circondata da vigorose radici che penetrano in profondità. 

Questo è il motivo per cui risulta essere difficile sradicare l'albero. 

 

- Simbolismo 

L’abete è simbolo dell’immortalità e di vita eterna. 

Gli antichi Greci lo consideravano l’albero della speranza mentre tra i Celti era associato alla 

resistenza, longevità, correttezza, progresso e amicizia. 

 

- Principi attivi 

Nella gemmoterapia le parti impiegate sono le gemme fresche il cui tempo balsamico è ad inizio 

primavera (febbraio/marzo e talvolta sino aprile/maggio). 

Le gemme, oltre ai tessuti meristematici, contengono diversi sali e amminoacidi in quantità 

differenti. 

L'arginina, un amminoacido presente in elevata concentrazione, è essenziale nei bambini data 

l'incapacità dell'organismo di sintetizzarne una quantità sufficiente (negli adulti viene sintetizzata 

nel ciclo dell'urea). 

 

- Organotropismo 

Apparato scheletrico 

Midollo osseo 

Tessuto linfatico 

Paratiroidi 

 

- Indicazioni cliniche per la gemmoterapia tradizionale 

Anemia 

Ritardo nella crescita (rachitismo e/o demineralizzazione nel bambino e nell'adolescente) 

Consolidamento e riparazione delle fratture 
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Linfatismo (infezioni ORL recidivanti ) 

Carie dentarie e/o piorrea alveolare 

Osteoporosi 

Osteopenia 

 

- Proprietà principali 

Le gemme di Abies  Pectinata sono un ottimo rimineralizzante in quanto favoriscono la fissazione 

di calcio nel tessuto osseo. Sono molto utilizzate nei bambini e negli adolescenti poiché, 

assicurando un giusto metabolismo fosfo-calcico, stimolano un armonioso accrescimento staturo-

ponderale. Per questa valenza sono molto utili anche nel consolidamento di fratture ossee, 

distrofie ossee con lassità dei legamenti, carie dentarie da demineralizzazione, dolori ossei nel 

bambino, osteoporosi giovanile e nell'anziano. In chiave funzionale occorre inoltre tener presente 

che non è necessario somministrare calcio ma dobbiamo mettere il sistema in grado di non 

perdere il calcio che viene assunto con gli alimenti. In tale ottica è evidente la necessità di una 

minor assunzione di proteine (soprattutto animali) che porterebbero all’acidosi metabolica con 

conseguente calciuria in quanto il calcio verrebbe “consumato” come tampone fosfato calcico. 

Altro fattore importante è che il calcio si depositi su una matrice elastica. 

Le gemme di Abete, stimolando l'eritropoiesi, trovano impiego anche nelle anemie. 

Le gemme di Abete presentano un organotropismo elettivo per il tessuto linfatico sostenendone 

l'attività e aumentando così la capacità immunitaria del sistema. Proprio per quest'ultima 

caratteristica, sono particolarmente indicate nei bambini  per tutte le infezioni recidivanti a carico 

delle vie aeree in associazione con Rosa Canina e Ribes Nigrum. 

Concludendo possiamo affermare che le gemme di Abete all’interno di questa composizione, 

lavorando sul paratormone (PTH), quindi sul metabolismo fosfo-calcico, contribuiscono dando 

elasticità muscolo-legamentosa e resistenza ossea al sistema.  
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BETULA PUBESCENS (Pelosa o Tomentosa) Ehrh- Betulla 

                                                      LA GEMMA DELLA RESISTENZA 

                       
                                                                                                                                                                                               
 

- Caratteristiche botaniche 

Regina indiscussa dei boschi del nord, latitudinalmente parlando, e delle pianure della regione 

alpina, troviamo la Betula Pubescens insieme ad altre essenze o in popolazioni omogenee. 

La betulla pubescens appartiene alla grande Famiglia delle Betulaceae, di importanza notevole e 

ben conosciuta fin dall'antichità per le sue proprietà diuretiche - depurative. 

Considerata la pianta colonizzatrice di terreni torbosi in fase di disseccamento, predilige terreni 

poveri e acidi favorendo la crescita di molte altre piante. Prepara il terreno per la crescita di altre 

specie. 

La Betula pubescens riesce ad arricchire un terreno povero ed acidificato, nutrendolo. 

 

- Simbolismo 

È una pianta femmina, legata a Venere e alla luna piena. Anche la tradizione celtica attribuisce 

molta importanza a questo albero per la capacità di adattarsi su terreni difficili, senza perdere la 

propria naturale eleganza e maestosità. 
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In gemmoterapia, le parti della pianta utilizzate sono le giovani radici, la scorza interna delle radici, 

gli amenti e le gemme.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

- Principi attivi 

Flavonoidi 

Betulina, quercetina, miricetina, 

Estere butilico, saponine, 

Acido nicotinico, clorogenico, caffeico, 

Acido betulinico, vitamina C  

Antociani, fitormoni, sali minerali Vitamine     

       

- Organotropismo 

Sistema reticolo endoteliale (RES)                                               

Apparato osteo-articolare 

Sistema endocrino 

Sistema immunitario 

Sistema linfatico 

Apparato cardio-vascolare 

Sistema nervoso 

 

- Indicazioni cliniche per la gemmoterapia tradizionale 

Riequilibrio del metabolismo osseo per azione sul metabolismo fosfo-calcico.                                   

Azione immunostimolante: aumento della resistenza alle infezioni per  attivazione del RES. 

 

Il RES (sistema reticolo endoteliale) è un sistema funzionale dell’organismo privo di una propria 

sede anatomica e che fa parte del sistema immunitario. E’ costituito da un complesso di elementi 

cellulari (maggiormente monociti e macrofagi tissutali), morfologicamente differenti, localizzati in 

diverse parti dell’organismo, con lo scopo di eliminare le sostanze endogene ed esogene che 

potrebbero risultare dannose per l’organismo. Riveste, quindi, una notevole importanza nei 

processi di difesa ed eliminazione di cellule morte, detriti cellulari e sostanze estranee o nocive 

all’organismo e nella regolazione della risposta immunitaria. 

 Nel RES si distinguono principalmente tre tipi di cellule: 

• reticolari localizzate nei polmoni, nella milza, nel midollo osseo e nei linfonodi;                                                       

• macrofagi          

• cell. di Kupffer localizzate nel fegato. 
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Le gemme di Betula pubescens manifestano una profonda azione a livello del sistema reticolo-

endoteliale, di cui potenziano sia le proprietà antinfiammatorie/immunitarie sia quelle 

disintossicanti, preparando pertanto l'organismo all'azione terapeutica di altri gemmoderivati di cui 

potenziano l’azione. 

                                                                                                                                             

- Proprietà principali 

Le gemme di Betula pubescens hanno un'indicazione rilevante, in associazione con le gemme di 

Abies pectinata  e di Prunus Spinosa, nei disturbi dell'accrescimento e risultano un prezioso 

rimedio sia nella fanciullezza sia nella tarda età. Infatti in sinergia con le altre gemme del 

complesso A, si attiva maggiormente l’azione sul metabolismo fosforo-calcio risultando, quindi, 

indicate nei ritardi della crescita, nelle turbe di accrescimento e nutrizione. Per azione sul RES, le 

gemme esaltano le funzioni detossificanti del fegato, promuovendo l'eliminazione di sostanze 

cataboliche tossiche, e potenziano anche l’azione del sistema immunitario tramite fagocitosi di 

germi che, attraverso l'apparato digerente, possono entrare in circolo. 

Le gemme di Betula pubescens possiedono anche un'attività antistaminica grazie alla capacità di 

frenare la degradazione dei mastociti e quindi la liberazione di istamina. 

Sono un buon rimedio, sempre in associazione all'Abies pectinata, nelle rinofaringiti recidivanti.  

Sono utili anche nell'astenia psicofisica. 
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PRUNUS SPINOSA – Prugnolo 
LA GEMMA DELLA REATTIVITA’ 

 

 
 
 

 
- Caratteristiche botaniche 

Il Prugnolo detto anche Pruno spinoso o Susino selvatico ( dal greco “prunon”, frutto del pruno, e 

dal latino “spinosus”) appartiene alla famiglia delle Rosaceae. E’ un arbusto spinoso e folto, a lento 

accrescimento, dal fogliame caduco, alto fino a tre metri con corteccia grigio-nerastra lucente. 

Cresce ai margini dei boschi, dei campi, nei luoghi sassosi, nei prati e nei vigneti abbondanti, 

formando in condizioni ottimali, cioè nei terreni ricchi di sali nutritizi, profondi spesso calcarei, delle 

fitte macchie spinose e impenetrabili. E’ una specie molto rustica che non teme né il gelo né il 

caldo. Ha un legno duro, rami molto spinosi, serrati e aggrovigliati. Le gemme sono sempre 
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disposte sui rami più lunghi ed è sempre presente la gemma terminale. I fiori di colore bianco si 

sviluppano molto prima della fogliazione e compaiono a migliaia da marzo a maggio, emanano 

odore di miele e producono abbondante nettare. I frutti sono drupe sferiche che per colore e forma 

ricordano la susina, infatti sono bluastre con tendenza al nero a maturità, cioè da settembre a 

ottobre. I frutti hanno un sapore aspro, molto acido e allappante che diventa poco più dolce dopo il 

primo gelo. 

 

- Simbolismo 

Nelle antiche credenze popolari il Prugnolo era considerato albero magico, poiché l’impenetrabile 

intreccio dei suoi rami si pensava ospitasse il bene e il male. Si credeva che piantandolo davanti 

alle case, queste fossero protette dal fuoco e dai fulmini mentre i loro abitanti dalle malattie. 

 

- Principi attivi 

I fiori contengono amigdalina, flavoni, composti cumarinici, glucosidi cianogenetici, sostanze 

tanniche, tracce di acido cianidrico, quercitina, rutina, iperoside. 

Nei frutti sono presenti acidi organici, fruttosio, pectine, tannini, vitamina C e sali minerali. 

Presentano pure un derivato cumarinico che diminuisce la fragilità vasale e che è ritenuto affine 

all’esculina dell’ippocastano. 

La corteccia contiene tannini, olio essenziale e florizina, un glucoside usato come febbrifugo e 

antimalarico. 

 

- Organotropismo 

Asse ipotalamo-ipofisi 

Sistema immunitario 

Sistema nervoso centrale 

Cuore e apparato circolatorio 

Apparato digerente 

Occhio 

Cute 

Polmoni 

Reni 

Utero 

 

- Indicazioni cliniche per la gemmoterapia tradizionale 

Deficit immunitario (con Rosa canina) 

Convalescenza post-influenzale (con Rosa canina) 

Debilitazione psico-fisica 

Anoressia (con Betula pubescens gemme) 
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Inappetenza nei bambini 

Stati depressivi 

Distonia neurovegetativa e costituzionale (con Ficus carica) 

Anemia 

Turbe e ritardi di crescita (con Abies pectinata) 

Ritardo del menarca e del pubarca ( con Betula pubescens gemme) 

Disturbi respiratori 

Disturbi addominali : coliche e meteorismo 

Disturbi cardiaci : angina pectoris, effetto inotropo positivo e cronotropo negativo 

Disturbi urinari : ritenzione idrica, edemi 

Disturbi oculari : nevralgie, herpes zoster oftalmico 

Spasmi : spasmo coronarico, asma, crampi muscolari e disuria spasmodica 

Postumi di vaccinazioni. 

 

- Proprietà principali  

Sul piano generale il Prugnolo si comporta sull’organismo come tonico e come stimolante.  

Ha inoltre un’azione positiva sul sistema linfatico, la cui funzione è importante perché i 

micronutrienti come la vit. D, assunti con la dieta, sono trasportati nella circolazione venosa proprio 

dal sistema linfatico.  

All’interno del complesso, attivando l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, regola gli squilibri ormonali, 

consentendo nei bambini una crescita armonica e fisiologica. Stimola il sistema immunitario e ha 

azione antinfiammatoria, consentendo un recupero più rapido nel post-influenza. 
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VERIFICA CLINICA 
 
La scelta della combinazione Gemme di Micol  A plus come argomento, è stata dettata, come già 

detto in precedenza, dalla richiesta di numerose mamme di avere un prodotto che potesse 

funzionare come “sostegno” sulla stanchezza dei figli, sui risvegli notturni, e sui dolori di crescita. 

Il nostro approccio funzionale è stato quello di indagare su: 

• aspetto fisico 

• attività sportiva svolta 

• comportamento durante la giornata 

• esami eseguiti per la ricerca di infezioni da retrovirus 

• eventi particolari avvenuti in famiglia o al bambino 

• sonno 

• alimentazione 

• funzionalità intestinale 

CASI CLINICI 
 

Caso 1 

Bambino 2 anni. 

La mamma riferisce che il bambino è attivo durante il giorno, non accusa stanchezza e arriva alla 

sera molto nervoso e non vuole assolutamente dormire. Una volta addormentato ha continui 

risvegli e verosimilmente “pavor nocturnus”. 

Consigliamo alla mamma di somministrargli 10 gtt al mattino e 10 gtt alla sera, e abbiamo 

consigliato di adottare un’alimentazione più adeguata, riducendo gli zuccheri semplici e 

aumentando la quota di carboidrati complessi integrali e di proteine. 

Dopo una decina di giorni torna a riferirci che il bimbo dorme tutta notte. 

In medicina funzionale evoluta, i continui risvegli  sono  dovuti a picchi di catecolamine che 

intervengono per evitare il collasso  quando il sistema è troppo infiammato. Grazie al sinergismo 

delle gemme del complesso A Plus, siamo riusciti a lavorare a 360 gradi sul sistema riducendo la 

fase in eccesso e sostenendo la fase adattativa-vagolitica .  

Caso 2 

Bambina 11 anni. 

La bambina, magra e molto pallida, ha iniziato a frequentare le scuole medie ed è molto attiva a 

livello sportivo. La mamma riferisce che è inappetente, sta crescendo molto ed è stanchissima. 

Le consigliamo le Gemme A Plus 10 gtt mattino e 10 gtt sera. 

La mamma torna dopo 15 giorni molto felice dicendoci che la  figlia si sente molto meno stanca. 
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Le suggeriamo di proseguire per almeno due mesi portando il dosaggio a 10 gtt per tre volte al 

giorno. 

Dopo 15 giorni, torna di nuovo dicendoci che non è più stanca ma continua a mangiare poco. 

Consiglio: continuare con gemma A con 15 gtt per tre volte al giorno e aggiungere Qubikin. 

Data la situazione pandemica con conseguente lock down, non abbiamo più avuto riscontro 

sull’appetito della bambina. 

Caso 3 

Ragazzino 12 anni. 

Si presenta la mamma riferendoci che il figlio è stanchissimo e dorme male. Fa attività sportiva, 

Kick Boxing, una volta alla settimana. Ha fatto gli esami del sangue che sono nella norma e risulta 

negativo al Cytomegalovirus. 

Gli consigliamo le Gemme A Plus 15 gtt per tre volte al giorno. 

La mamma torna dopo 15 giorni entusiasta perché il figlio non è più così stanco e dorme bene di 

notte. 

Il nostro consiglio è di proseguire così per 2- 3 mesi. 

Caso 4 

Ragazzino 12. 

Si presenta una mamma con il figlio di 12 anni che lamenta dolore alle ginocchia. 

Il ragazzo gioca a basket a livello agonistico, è introverso ed è prostrato. 

Gli consigliamo di prendere  le Gemme A Plus 15 gtt per tre volte al giorno.  

Torna dopo due mesi dicendo che non ha più dolore alle ginocchia e dalla postura si deduce che 

abbia acquisito una maggiore sicurezza di se.  

In MFE i tessuti di derivazione mesodermica hanno come senso biologico “autostima”, 

”sentirsi validi e adeguati”. In questo caso si è proprio visto, dal cambiamento di postura , come il  

complesso abbia lavorato anche su questo aspetto, rendendolo più strutturato dal punto di vista 

fisico ed emozionale. 

Caso 5 

Bimba 15 mesi. 

La mamma lamenta che da un po’ di tempo la figlia si addormenta ma ha  continui  risvegli 

notturni. Ci racconta che è una bambina molto vivace e molto attiva durante la giornata ma  che 

verso sera diventa molto capricciosa, ci dice inoltre che ha un ritardo nella dentizione. Indagando 

scopriamo che la mamma ha appena ripreso a lavorare e anche il padre ha cambiato i turni di 

lavoro. 

Le consigliamo le Gemme A Plus 10gtt per due volte al giorno accompagnate da una 

alimentazione equilibrata , priva di zuccheri in eccesso. 

Dopo una ventina di giorni torna la mamma entusiasta  perché la bambina è cambiata tantissimo: 

dorme bene, non si sveglia più strillando ed è più tranquilla. 

Le confermiamo la stessa terapia per 2-3 mesi. 
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Caso 6 

Bimbo 4 anni. 

La mamma dice che soprattutto d’estate il bambino lamenta dolori migranti alle gambe. Il bambino 

ha un’alimentazione varia e adeguata, non si sente stanco e dorme tranquillo. 

Consigliamo di somministrargli le Gemme A Plus 15 gtt  per due volte al giorno.  

Dopo tre settimane, la mamma ci riferisce che i dolori sono passati e le consigliamo di proseguire 

per un paio di mesi. 

 

 

CONCLUSIONI 
 

L’esperienza clinica ci suggerisce che le Gemme di Micol A Plus sono efficaci sul sostegno del 

bambino/adolescente nei periodi di stanchezza(non causata da retrovirus), astenia e inappetenza 

grazie all’azione vagolitica e adattativa.  

 Si è evidenziata anche la loro  efficacia sui dolori di crescita grazie all’azione sul metabolismo 

fosfo-calcico e all’intervento di rinforzo sulle strutture osteo-muscolo-tendinee di origine 

mesodermica che in queste fasi di crescita sono sottoposte a stress. 

Concludendo, questa combinazione agisce come regolatore delle funzioni trofiche e come 

adattogeno poiché permette al sistema di attingere dalle risorse nutrizionali necessarie e di reagire 

allo stress in modo efficace. 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

Il nostro progetto, per proseguire questo studio,  è di consigliare questa combinazione nei casi di: 

• problemi di estrusioni di denti 

• supporto in ragazzi  con ortodonzia correttiva. 
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