
L’UTILIZZO DELLA FITOEMBRIOTERAPIA NEI 
DISTURBI DIGESTIVI



✓ I tre livelli di difesa delle vie aeree
✓ Il ciclo nasale
✓ Il sistema muco-ciliare
✓ Betulla bianca, Linfa di betulla, Betulla pubescente
✓ I Fee singoli ad attività specifica
✓ I complessi di Fee ad attività specifica
✓ Prevenzione per bambini e adulti (scelta dei Fee e posologia)
✓ Trattamento (scelta dei Fee e posologia)

Fitoembrioterapia   
(seminario 2 - sintesi)

l’essenziale 



? In caso di anemia autoimmune, come possiamo
avvalerci dell’Abete bianco per stimolare il midollo
osseo?

Per stimolare l’eritropoiesi (produzione di globuli rossi da
parte del midollo osseo) in caso di anemia autoimmune si
possono utilizzare due Fee: l’Abete bianco e il Tamerice.
Si possono consigliare cicli di 20 giorni di cura, per cicli
ripetuti in base alla risposta ottenuta.

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? Nelle persone anziane si può dare Betulla
pubescente e Quercia. E se sì, come ?

E’ possibile associare Betulla pubescente e Quercia. E’
comunque preferibile utilizzare il singolo Fee secondo le
caratteristiche reattive personali.
La Betulla ha un’azione drenante profonda e di
riequilibrio ormonale generale.
La Quercia stimola principalmente i surreni ed i testicoli.

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? Si può ripetere il nome del Fee fluidificante in caso
di piastrinosi ?

Si tratta del Limone.
Il Fee è indicato nella tendenza alla trombosi vascolare. E’
fluidificante e tende a normalizzare il numero dei globuli
rossi e delle piastrine. Svolge, inoltre, attività di
protezione epatica e di correzione delle alterazioni
metaboliche (ipercolesterolemia, iperuricemia, diabete).

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? Nell’uso di antiaggreganti e anticoagulanti, quale
Fee usare per limitare gli effetti collaterali ?

In considerazione dell’impatto di numerosi farmaci e, in
particolare di antiaggreganti e anticoagulanti, sul
microbiota intestinale, si può consigliare il Fee di Noce
per assicurare l’eubiosi intestinale (es. 7 gocce una volta
al dì, per cicli di due mesi).

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? In caso di mal di gola come assumere Carpino e
Ribes nero, da soli, insieme e in quale posologia ?

Il Carpino svolge attività antinfiammatoria estesa alle
mucose delle alte vie respiratorie, mentre il Ribes nero
oltre a completare l’azione antinfiammatoria, aumenta
l’efficacia del Carpino. Si possono versare nello stesso
bicchiere d’acqua 7 gocce di Carpino e 7 gocce di Ribes
nero, inizialmente anche ogni 2-3 ore, per poi diradare le
somministrazioni. Si possono fare gargarismi prima di
deglutire i due Fee.

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? Quale Fee utilizzare per le bronchiectasie ?

Le bronchiectasie sono dilatazioni permanenti dei
bronchi, caratterizzate da abbondanti secrezioni catarrali
che si infettano facilmente.

Come complemento si può utilizzare Pulmo Fee, un
composto a base di Rosa canina (contrasta
l’infiammazione), Nocciolo (antisclerosi polmonare) e
Ontano nero (azione anticatarrale e antinfiammatoria).

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? La Betulla pubescente può essere utilizzata in
caso di disfunzione erettile ?

Certamente la Betulla pubescente è indicata nella
disfunzione erettile.
In particolare la sua attività endocrina stimolante, può
rafforzare la Sequoia, tonico sessuale maschile e la
Quercia per la sua azione di stimolo testicolare. I tre Fee
sono presenti nel complesso Libido M.

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? Perché per le Tinture madri la posologia prevede 3
somministrazioni e per i Fee 2 volte ?

In generale le Tinture madri richiedono le tre
somministrazioni quotidiane per l’emivita dei principi
attivi contenuti nel fitocomplesso, per cui si attenua la
loro attività. La Fitoembrioterapia ha un’azione re-
informativa più profonda di riordino, per cui è adeguata la
duplice o triplice somministrazione. Nei quadri acuti la
somministrazione di TM e Fee è, invece, più frequente.

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



? E’ possibile usare Carpino e Ribes nero per il mal
di gola nei neonati ?

Alla nascita non è attivo il sistema enzimatico capace di
trasformare alcol e glicerina, pertanto, anche se alcol e
glicerina sono presenti in quantità minima, non vanno
utilizzati.
Si ricorda l’eventuale indicazione di preparati omeopatici
(Apis, Belladonna).

Fitoembrioterapia 
(seminario 2) 

domande



Fitoembrioterapia
e disturbi digestivi

Bruno Brigo 



‘Al tempo di Menenio Agrippa dominava lo stomaco, 
ora non serve nemmeno più, o almeno serve male.’ 

In una lettera indirizzata a Pellegrino Artusi, autore del
capolavoro La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, il
poeta Lorenzo Stecchetti considera, in maniera polemica, la
parabola discendente dell’importanza dello stomaco
dall’antichità ai tempi moderni.



cavo orale

esofago

fegato
vie biliari

stomaco

duodeno pancreas

tenue

colon

regione ano-rettale

Apparato gastrointestinale
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Cavo orale

✓ Cedro 
✓ Quercia 
✓ Rosa canina

✓ GENGIVE Fee



Alitosi

✓ Alito di cattivo odore.
✓ Frequentemente è l’espressione di un
processo digestivo lento e insufficiente o di
processi di fermentazione o putrefazione
intestinale.
✓ Cicli periodici con probiotici di 3 settimane
ciascuno.
✓ Noce Fee



Dal greco para, vicino, e odous, dente. Processo patologico
caratterizzato dalla distruzione dell’apparato di supporto dei
denti. Il segno patognomonico della parodontite è
rappresentato dalla perdita di attacco gengivale.

La distruzione dei tessuti di sostegno dei denti causata dalla
parodontite è irreversibile.

La prevenzione si basa su misure di igiene orale (uso
quotidiano di spazzolino e filo interdentale, rimozione
semestrale della placca dentaria).

Parodontite 
(piorrea)



Stadi della malattia parodontale



Cedro del Libano fee
7 gocce al dì. Cicli ripetuti di 20 giorni al mese. Il
cedro del Libano previene infiammazioni e
infezioni gengivali.

Quercia fee
7 gocce al dì. Cicli ripetuti di 20 giorni al mese. La
quercia tonifica la parete alveolo-dentale.

Parodontite 
(piorrea)



Cedro del Libano
Cedrus libani

Pinacee



Conifera della famiglia delle Pinacee, dalle dimensioni
maestose e dalla forma tabulare per la disposizione
orizzontale dei suoi rami.
In Fitoembrioterapia si utilizza nelle affezioni
dermatologiche con prurito e pelle secca (‘dermopatie
secche’).
La posologia abituale consigliata è di 7 gocce del Fee di
Cedrus libani, 1-2 volte al dì, in un po’ d’acqua, prima del
pasto. Spesso si associa Ribes nigrum che ne potenzia
l’attività.

Cedro del Libano



Cedrus libanii Gemmæ
Cedro del Libano FEE

CEDRO DEL LIBANO

GUARDIANO DELLA PELLE

-OLMO: Eczema umido
-NOCE : Superinfezioni cutanee

Cheratosi
Eczema secco

Dermatosi croniche

Psoriasi

Lichen

Pelle secca 
rugosa
Prurito

QUERCIA: La forza

Detossificante profondo dell’organismo 
(fegato-reni), drenaggio cutaneo

Intossicazione 
cronica

Allergie :

Malattie croniche  
mucose digestive e 
respiratorie



Affezioni cutanee ‘secche’

(Rid. del colesterolo)

Cedro del Libano FEE

Fiducia In Sé
Purezza
Dovere





GENGIVE Fee

Proteggere
e 

rigenerare
le mucose
gengivali

ROSA CANINA

QUERCIA CEDRO DEL LIBANO

Antinfiammatorio delle 
mucose
Stimolante immunitario

«La forza tranquilla »
Gengive deboli
Paradontosi
Tonico della parete  
alveolo-dentaria

Rigenera le gengive da 
infezioni e infiammazioni
Drenante profondo di
fegato e reni
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Esofago, Stomaco, Duodeno

✓ Fico
✓ Noce
✓ Ontano nero
✓ Tiglio

✓ GASTRO Fee



✓ Dal greco dis, difficile e pepsis, digestione.
Termine generico che si riferisce a numerosi
sintomi dovuti ad alterazione del processo
digestivo, solitamente di origine funzionale.

✓ Si distingue la dispepsia ipostenica (digestione
lenta, peso epigastrico, sonnolenza post-
prandiale) e la dispepsia iperstenica (bruciori,
crampi dolorosi).

Dispepsia



Reflusso gastroesofageo



> Lo stomaco

Il reflusso gastro-esofageo

Prevenzione e trattamento

Fitoembrioterapia

Fitoembrioterapia  
e reflusso gastro-esofageo



‘Lo stomaco ha la
capacità del mare di
dare a tutti e da tutti
prendere’.

(Ippocrate)



‘Miei cari consociati, è vero
ch’io ricevo per primo tutto
il cibo da cui traete voi
sostentamento; ma è
giusto e logico che sia così
dal momento ch’io sono il
magazzino e l’officina di
lavorazione di tutto il
corpo.’ (…)



‘E se ci riflettete, io lo rimando poi
regolarmente, per i canali del sangue, fino
al palazzo della corte, al cuore, al suo
trono, il cervello, e, attraverso i tortuosi
labirinti e le diverse stanze di servizio
della persona, i più robusti muscoli, e le
più capillari delle vene ricevono da me
regolarmente la naturale dose d’alimento
onde ciascuno trae la propria vita.’

(Shakespeare, Coriolano, Atto I, scena 1)



✓ La parola deriva dalla lingua greca kardia, cuore.
✓ E’ l'orifizio superiore di comunicazione tra l’esofago e lo

stomaco, al di sotto del diaframma.
✓ Sulla superficie esterna il cardias è segnalato dalla incisura

cardiale. Il cardias inizia immediatamente dopo la linea Z di
giunzione gastroesofagea, dove l'epitelio squamoso
dell'esofago cede all'epitelio colonnare del tratto
gastrointestinale.

✓ Prossimalmente al cardias, alla giunzione gastroesofagea, vi
è lo sfintere esofageo inferiore, anatomicamente
indistinguibile ma fisiologicamente dimostrabile.

Cardias



Lo stomaco

> Il reflusso gastro-esofageo

Prevenzione e trattamento

Fitoembrioterapia

Fitoembrioterapia  
e reflusso gastro-esofageo



Reflusso gastro-esofageo 

✓ Incontinenza dello sfintere esofageo per cui il
contenuto gastrico risale nell’esofago (disturbo
di progressione).

✓ La liberazione di vapori acidi dalle goccioline
di succo gastrico irrita le mucose dell’esofago e
delle prime vie aeree provocando disturbi
insidiosi, persistenti o recidivanti.



In alto cardias regolare. Lo stomaco è sotto il diaframma e il cardias (punto di 
passaggio esofago-gastrico è regolare e ben continente. 

In basso cardias incontinente. Anche in assenza di un’ernia iatale ci può essere 
incontinenza del cardias che può condizionare un reflusso gastro-esofageo.

A sinistra la visione endoscopica dall’esofago e a destra la visione dallo stomaco.



Reflusso gastro-esofageo
sintomatologia

Sintomi esofagei

✓ pirosi retrosternale nel periodo 
postprandiale o quando ci si china in avanti

✓ rigurgito
✓ dolore alla deglutizione
✓ disfagia 



Reflusso gastro-esofageo
sintomatologia

Sintomi extraesofagei

✓ dolore retrosternale similanginoso
✓ asma bronchiale, tosse notturna
✓ raucedine, laringite cronica
✓ più raramente polmonite ab ingestis, scialorrea,

otite media, lesioni dentarie



Reflusso gastro-esofageo
forme cliniche 

♦ GERD (Gastro-Esofageal Reflux Disease) 
30%

Sintomi da reflusso gastro-esofageo con danno
esofageo visibile con endoscopia

♦ NERD (Non Erosive Reflux Disease) 70%

Sintomi da reflusso gastro-esofageo senza danno
esofageo visibile con endoscopia



Lo stomaco

Il reflusso gastro-esofageo

> Misure generali e trattamento

Fitoembrioterapia 

Fitoembrioterapia  
e reflusso gastro-esofageo



Reflusso gastro-esofageo
misure generali   

✓ In caso di sovrappeso/obesità, ridurre gradualmente peso e
circonferenza addominale.

✓ Favorire la motilità complessiva del tratto gastroenterico
consumando alimenti integrali e almeno cinque porzioni al
giorno di frutta e verdura, introducendo non meno di 1 litro e

mezzo di liquidi al giorno, sotto forma di acqua, tisane,
minestre.

✓ I liquidi per dissetarsi vanno sorseggiati nel corso della
giornata, evitando l’assunzione di abbondanti quantità degli
stessi durante i pasti.



Reflusso gastro-esofageo
misure generali 

✓ Evitare i pasti abbondanti, mangiare poco e spesso
(preferire 4 o 5 piccoli pasti al dì).

✓ Mangiare lentamente: consumare il pasto in non meno di 
25 minuti.

✓ Privilegiare un’alimentazione a basso tenore in grassi.

✓ Evitare di assumere cibi troppo freddi o troppo caldi.

✓ Moderare il consumo di alimenti e bevande dolci.

✓ Smettere di fumare. La nicotina delle sigarette fa  
rilasciare lo sfintere gastroesofageo favorendo il reflusso.



Reflusso gastro-esofageo
misure generali 

✓ Evitare di sdraiarsi subito dopo i pasti. Dopo mangiato  
bisogna aspettare almeno due o tre ore prima di andare    
a dormire.

✓ Evitare di compiere sforzi fisici a stomaco pieno. È 
meglio aspettare due o tre ore dopo aver mangiato 
prima di compiere attività fisica. 

✓ Subito dopo mangiato è bene anche evitare movimenti 
bruschi e improvvisi (per esempio piegarsi per
raccogliere qualcosa).



Reflusso gastro-esofageo
trattamento 

✓ Il trattamento conservativo utilizza farmaci
per neutralizzare l’eccessiva secrezione
gastrica e per controllare eventuali spasmi
con agenti procinetici, antiacidi, antisecretori
e protettori di parete.

✓ In alcuni casi può essere indicato
l’intervento chirurgico.



Fitoembrioterapia  
e reflusso gastro-esofageo

Lo stomaco

Il reflusso gastro-esofageo

Prevenzione e trattamento

> Fitoembrioterapia 



Fico
Ficus carica L. 

(Moracee) 



✓ Arbusto mediterraneo, originario di Carica

(provincia dell’Asia minore).

✓ E’ il miglior estratto fitoembrionale per lo stomaco.

✓ Favorisce la digestione del cibo, ma aiuta anche

ad assimilare le prove della vita ‘difficili da digerire’

(rimedio psico-somatico).

✓ Migliora, inoltre, l’assimilazione del ferro.

Fico





Stomaco
Disbiosi

Fico FEE

Digerire 
le prove della vita

Aumenta le alfa 1, 2 globuline
Rid. Leggera del colesterolo

Assimilazione del ferro



Fico fee
7 gocce in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima
dei pasti. Il Fee ottenuto dalle gemme fresche di
fico viene utilizzato nel trattamento delle
discinesie esofagee con difficoltà di deglutizione
conseguente ad una motilità perturbata, spesso
associata ad un reflusso o ad un’ernia iatale.

Reflusso gastroesofageo



GASTRO FEE

Mucose 
sovraccariche 
o infiammate

ONTANO NERO

FICO NOCE

Tutte le infiammazioni
Drenante delle mucose:
gastrite, colecistite, colite

Mucosa Gastrica: 
gastrite ulcera…
Stress
Problemi digestivi fisici 
e psichici

Protettore digestivo e 
pancreatico
Colite, post-antibiotici



STRESS FEE
FICO

TIGLIO OLIVO

Antispasmodico 
Tropismo nervoso
Tonifica il sistema 
nervoso
Dolce ipnotico
Ansia da anticipazione
Nevrosi da angoscia

Protegge il tessuto nervoso
Anti nevrosi

Protegge cervello e 
microcircolo

« la pace »

Disturbi psicosomatici
Ristabilisce l’equilibrio emozionale

Anti stress

Protegge dalle 
aggressioni esterne 
i pazienti emotivi



Kalium carbonicum
7 o 9 CH 5 granuli, mezz’ora prima dei pasti. Disturbi digestivi e
dolore retrosternale con eruttazioni acide da reflusso. Flatulenza
eccessiva che si manifesta subito dopo aver assunto cibo anche
in piccola quantità. Crisi asmatiche notturne.

Nux vomica
7 o 9 CH 5 granuli, mezz’ora prima dei pasti. Tensione dolorosa
con bruciori, nausea e rigurgito in persone sedentarie che
desiderano alcolici, caffè, cibi piccanti, condimenti forti. La
lingua è coperta da una patina bianco-giallastra nella parte
posteriore.

Reflusso gastroesofageo
omeopatia
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Fegato, Vie biliari

✓ Betulla verrucosa 
✓ Ginepro
✓ Limone 
✓ Nocciolo
✓ Rosmarino 
✓ Segale

✓ Epato Fee 



✓ Malattia reversibile del fegato conseguente all’accumulo
di grasso a livello epatico. Si riscontra nel sovrappeso, nei
disordini alimentari, nell’etilismo cronico. Può evolvere in
cirrosi epatica. Il fegato si presenta macroscopicamente
ingrossato, arrotondato, giallastro. Alla palpazione ha una
consistenza molle.

✓ Microscopicamente si osservano vacuoli voluminosi di
grasso nel citoplasma delle cellule. Il trattamento si basa
su misure generali: eliminazione dell’alcol, calo ponderale,
dieta ipocalorica, attività fisica regolare.

Epatosteatosi





Segale
Secale cereale

Graminacee



✓ Cereale originario dell’Asia occidentale.

✓ In fitoembrioterapia si utilizzano le giovani radici
per l’azione di protezione e rigenerazione della
cellula epatica.

✓ E’ indicata nell’epatite acuta, cronica
persistente, in presenza di valori elevati delle
transaminasi, da danno epatico, nella psoriasi.

✓ E’ complementare del Rosmarino del danno
epatico e del Cedro del Libano per la psoriasi.

Segale





Rosmarino
Rosmarinus officinalis  L.

(Labiatae) 



Rosmarino
Rosmarinus officinalis  L.

✓ Arbusto sempreverde aromatico di cui si
utilizzano i giovani getti.

✓ Ha un tropismo elettivo per il fegato e le vie biliari.

✓ E’ un eccellente epatoprotettore in quanto facilita
la rigenerazione della cellula epatica.



Rosmarino
Rosmarinus officinalis  L.

✓ Favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche
che tendono ad accumularsi nell’organismo come
‘colla’.

✓ Discinesia delle vie biliari. Morbo di Gilbert.
✓ Neurotonico.
✓ Riduce la stanchezza.
✓ Migliora la memoria e l’umore.
✓ Azione antisenescenza (andropausa, menopausa).



Walter Crane (1845-1915)
There’s rosemary, that’s for remembrance 

(Flowers from Shakespeare’s Garden’-
London, Cassell & Co 1906)

‘There’s rosemary, that’s for 
remembrance; pray you, love 
remember.’

‘Ecco del rosmarino; è per la 
memoria. Non ti scordare, amore.’
(Shakespeare, Amleto, Atto IV, Scena V )



‘Io Donna Isabelle Regina dell’Ungheria, di 72 anni, molto
invalida e gottosa, avendo usato per un anno intero la ricetta
qui descritta, che mi diede un Eremita (…) fece tanto effetto
nei miei riguardi, che nello stesso tempo guarii, e recuperai
le mie forze; al punto che sembrando bella a ciascuno, il Re
della Polonia mi chiese in sposa (…) Questo rimedio rinnova
le forze, e fa buono spirito, pulisce tutte le macchie della
pelle, fortifica gli spiriti vitali nella loro naturalezza,
restituisce la vista, la conserva, e allunga la vita: è eccellente
per lo stomaco, e per il petto.’

(Ore della Serenissima Isabelle, Regina di Ungheria, 1652)





Ginepro
Juniperus communis L.



Ginepro

✓ Conifera non resinosa, rustica, resistente sia al
freddo sia alla siccità, cresce in terreni incolti. Ha
le dimensioni di un arbusto cespuglioso che
detiene il record di lentezza della crescita.

✓ In cucina si utilizzano le bacche per rendere più
digeribili le pietanze ‘pesanti’.

✓ Sulle montagne dell’Atlante, in Marocco, è la
pianta che serve a purificare il suolo.



Ginepro

✓ I giovani getti del ginepro hanno la proprietà di
sciogliere le tossine cristalloidi acide che si
accumulano nei diversi tessuti del corpo umano
potenziando la funzione escretoria renale,
soprattutto nei confronti dell’urea e dell’acido
urico.

✓ Può essere usato con vantaggio in corso di
chemioterapia, quando i fenomeni di tossicità a
livello del fegato impediscono o ritardano
l’esecuzione del ciclo di chemioterapia previsto.



Ginepro

✓ Il ginepro depura il sangue facilitando
l’eliminazione di urea, acido urico, colesterolo e
zuccheri in eccesso (iperglicemia).

✓ Trattamento prolungato con farmaci.

✓ È indicato anche nei processi infiammatori
cronici delle articolazioni caratterizzati dalla
tendenza all’evoluzione.

✓ Aiuta inoltre a liberarsi delle scorie mentali che
favoriscono i pensieri negativi.







Limone
(Citrus limonum L. Burm.)



SCORZA
Pectina: protezione

Il Protettore

Il Fluidificante 
l’anti-deposito

Limone



Limone   

Il Fitoembrioestratto ottenuto dal Limone (Citrus
limonum L. Burm.) agisce a tre livelli:

1. Fluidificante e antitrombotico (aterosclerosi).
2. Riequilibrante il metabolismo (dislipidemie,
diabete, gotta).
3. Epatoprotettore.



Citrus limonum surculi recentes
Limone FEE

Danni  gravi della cellula  epatica

LIMONE

Fluidificante
Antitrombosi 

Ipercoagulazione

Cuore
- palpitazione
- angor
- infarto CORNIOLO

Vene : varici

Digestione
-dispepsia, singhiozzo vomito
-calcoli: biliare, renale 
-emicranie digestive

Ipercolesterolemia

Sindrome neurotossica 
(con ateromatosi)
- Cefalee  nervose
- insonnia, ictus, infarto
- tosse spasmodica
- tic dolorosi
- neurastenia 

Cirrosi: scompensata, cardiaca

ATEROMATOSI
ATEROSCLEROSI
Cardiovascolare
Retina, carotide
Cerebrale

Arterie: arteriti 

Disturbi 
Metabolici

Colesterolo
Gotta

Diabete

SEGALE

OLIVO 
MANDORLO

ROSMARINO



Protezione mentale, anche rispetto ai nostri pensieri

Cellula epatica
Ipercoagulazione

Ateromatosi, Aterosclerosi

Rid. Netta delle alfa 1 globuline
Rid beta globuline

Rid. Leggera del colesterolo 

Limone FEE

Protettore



Pancreas

✓ Juglans regia
✓ Morus nigra

✓ EUGLYC Fee  







Diabete  mellito tipo 2
fitoembrioestratti

Noce (Juglans regia) FEE
7 gocce, un quarto d’ora prima dei pasti, 3 volte al
giorno.

Gelso nero (Morus nigra) FEE
7 gocce, un quarto d’ora prima dei pasti, 3 volte al
giorno.

La posologia va adattata alla risposta individuale
(glicemia, emoglobina glicata).



Quercia (Quercus pedunculata):
protezione della parete alveolo-dentale

Rosmarino (Rosmarinus officinalis):
eliminazione delle  scorie colloidali

Fico (Ficus carica): 
digestione fisica e psichica




