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Fitoembrioterapia

• Metodo terapeutico che utilizza tessuti embrionali 
vegetali freschi

• Introdotto dal medico belga Pol Henry (1918-1988)

• Corredo Fitochimico unico

• Metodo estrattivo innovativo

• Senza diluizione finale al 10% (rapporto finale droga/estratto 1:20)

33%
alcool (bio)

33%
glicerolo (bio)

33%
acqua



Fitoembrioterapia

Rivaluta l’attività di molte piante

L’indirizzo terapeutico degli embrioni è peculiare 
rispetto quello di piante adulte :

Ribes nigrum

Picnogenoli 1:4

Aminoacidi     +30%

Vitamina C      1:4

Acidi nucleici  1:4 

Azione Cortison-likeIpotensivante



Fitoembrioterapia

• Rispettata integrità del Fitocomplesso

• Posologia ridotta a 1/10 circa vs MG 1 D

• Ridottissimo apporto di alcool (30°)

• Maggior sicurezza di impiego in pediatria 



Le infezioni delle vie urinarie



Fitoembrioterapia

Le infezioni delle vie urinarie IVU

• Con le infezioni respiratorie principale causa visita 
MMG

• Dati Italia : 10 casi/mese ogni MMG di cui 75% 
donne (IVU non complicate, periodo 2006-2010) (Health Research Database)

• Tendenza a recidivare 20% casi

• Ricovero ospedaliero 2-3% casi (Farmacia news 3/2005)



Fitoembrioterapia

Le infezioni delle vie urinarie IVU

• 150 milioni di casi ogni anno nel mondo

• 35% della spesa per antibiotici del mercato europeo

• 75-85% dei casi sono provocati da Escherichia coli

• Cistite ricorrente se almeno 2 episodi                    
nell’arco di 6 mesi                                                     
oppure 3 o più episodi durante l’anno



Fitoembrioterapia

IVU : non complicate o complicate

• IVU non complicate: cistiti, pielonefriti, batteriuria 
asintomatica (Integrità morfofunzionale/sistema immunitario efficiente)

• Fattori rischio (alcuni) :

Rapporti sessuali (modalità e frequenza),                                   

Ritardo minzione post-coitum

Scarsa igiene                                                        

Diaframma e spermicidi                                      

Antibiotico-terapia



Fitoembrioterapia

IVU complicate

• Da alterazioni anatomo-funzionali                             
(anomalia strutturale o funzionale del tratto urinario, ostruzione al flusso urinario)

• Comorbidità > rischio                                                     
(diabete, malattia renale cronica, deficit immunitari)

• Pediatria e gravidanza



Fitoembrioterapia

IVU complicate

• Alcuni fattori rischio :

• Iperplasia prostatica          

• Vescica neurogena 

• Rene policistico

• Cateterizzazione

• Neoplasie

• Menopausa…..



L’intervento della Fitoembrioterapia

Le infezioni delle vie urinarie IVU

• Manifestazioni acute :                                             

Intervento associato Mirtillo rosso/Erica/Ontano nero   

• Forme recidivanti e complicate (supporto o esclusivo):

Ruolo significativo Erica gg e/o Mirtillo rosso gg

Attività dei Probiotici



Erica  Calluna vulgaris Hull 



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Famiglia Ericaceae

• Sinonimi :                                                                  
Erica cinerea, Brugo, Grecchia, Scopetti

• Dal francese bruyère cioè rompere, bucare..



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Sotto-arboscello h max 50-70 cm.

• Foglie molto piccole, lunghe 1-5 mm                                   
e larghe 1 mm disposte a squame

• Sempreverde con fusto legnoso e tortuoso

• Fioritura  



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Diffusa Centro-Nord Italia fino 2000 m.

• Apparato radicale fitto e intricato (glomerulo)



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Fiori in varie tonalità                                                           
di viola-fucsia (a racemo apicale)

• Tipica conformazione                                                             
del calice a «vescica» (Ledoux)



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Cresce su suoli acidi, e soleggiati (brughiera!)

• Simbiotica della Betulla verrucosa

• Vive circa 10-15 anni

• Chiamata                                                                                  
«la scopa del bosco»                                                
Calluna : καλλύνω

(pulizia terreno)



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Pianta mellifera, molto ambita dalle api

• Miele pregiato «miele sericeo» (Riva 1995)

• «Tixotropico» proteine fino al 2%

• (www.mieliditalia.it)

• Spiccata azione antibatterica                                           
(++polifenoli e perossido di idrogeno)
(Dezmirean et al 2015)



Erica Calluna vulgaris Hull 

Componenti principali molti composti fenolici come galattosidi e arabinosidi :

• Flavonoidi molto numerosi

• Cromoni

• Procianidine

• Acidi organici (ac. citrico, clorogenico, fumarico, ascorbico)                                                

(ruolo acido citrico litiasi renale e pH)



Erica Calluna vulgaris Hull 

Componenti principali molti composti fenolici come galattosidi e arabinosidi :

• Triterpeni (ac.ursolico)

• Composti fenolici                                                                  
(callunina, iperoside, isoquercetina, campferol, miricetina)                                                                     
(Rodrigues et al 2018)

• Arbutina (Arbutoside 0,5-1%  glucoside idrochinone)



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Grande organotropismo vs vie urinarie

• Storicamente nota come astringente                                    
e antisettica urinaria                                                               
(Gunther, 1959) (Laguna, 1551) (Mattioli, 1597)

• Importante Uso Medicina Tradizionale                                  
di Svezia, Bosnia-Erzegovina, Scozia                           
(Redzić, 2007) (Tunòn et al., 1995) (Gordien et al., 2010)

• In embrioterapia si usano i giovani getti



Erica Calluna vulgaris Hull 

Proprietà dei giovani getti (organotropismo VU) :

• Astringenti, antisettiche urinarie (estr. acquosi) (Dragana et al 2014)

• Diuretiche 

• Antisuppurative, antiputride

• «Antisicotiche» e «antiacido»

• Antiossidanti (Pavlovic et al 2009 - Rodrigues et al 2018)



Erica Calluna vulgaris Hull 

Indicazioni dei giovani getti nelle IVU 

• Rimedio di prima scelta IVU croniche

• > flogosi cronica tendenza suppurativa                  
(stabilizazione di membrana, < NO, < NfKB) (Mandim 2018)

• Principali responsabili composti fenolici e 
flavonoidi

Isoquercetina

Camferol-3-O-galattoside

Ac. clorogenico



Erica Calluna vulgaris Hull 

Indicazioni dei giovani getti nelle IVU 

• Cistiti (con Mirtillo rosso)

• Cistiti recidivanti

• Cistiti con piuria                                                       
(Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Proteus vulgaris)

• Cistopieliti, pielonefriti (Dragana et al 2014)



Erica Calluna vulgaris Hull 

Indicazioni dei giovani getti nelle IVU 

• Rimedio di prima scelta IVU croniche

• Cistiti da prostatiti

• Colibacillosi recidivanti

• Batteriuria asintomatica

• Calcolosi vie urinarie (coadiuvante)



Erica Calluna vulgaris Hull 

Indicazioni dei giovani getti nelle IVU 

• Condizioni da sovraccarico (es.obesità)

• Deacidificante

• Insufficienza renale (< cretininemia, ac.urico, a. ossalico, urea)

• Reumatismo gottoso                                                              
(Acidosi e/u ac.Ur. 302 mg die-Alcalosi 413 mg die-livelli serici > 6,5 + 1,6 > SM)  

• Nefrolitiasi (Ledoux 2012)



Erica Calluna vulgaris Hull 

• Uso e dosi del fitoembrioestratto :

8-10 gtt  3 volte die                                                                 

(+ un cucchiaino di miele di Brugo !!)

• Evitare somministrazioni in tarda serata

• Anche a cicli nelle forme recidivanti



Erica Calluna vulgaris Hull 

Possibili associazioni :

• Ontano nero gemme > flogosi croniche

• Mirtillo rosso g.g. > IVU acute e croniche

• Betulla verrucosa linfa > litiasi renale



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

Vaccinium vitis idaea Famiglia Ericaceae

Vaccinium dal Latino : vacca     Cowberry

• Chiamato «vite del Monte Ida» 

• Arboscello sempreverde (h 60 cm)

• Radici striscianti

• Cresce su suoli molto acidi (pH3)



Mirtillo rosso vs Uva ursina

0,6 cm 
Ø

1,4 cm 
Ø



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

Componenti principali :

• Glucosidi fenolici fra cui Arbutina (4-9%) (Chukarina et al 2007)

• Flavonoidi (iperoside, isoquercitrina)

• Proantocianidine

• Antocianosidi (Sari et al 2005)



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

Metabolismo dell’Arbutina

Glicosidasi intestinale 

Idrolisi > idrochinone 
e glucosio

Fegato
Coniugato

come glucuronato e 
esteri solforici

Enzimi batterici nelle 
urine

Idrochinone per 
saponificazione

a Ph alcalino



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

Componenti principali :

• Vitamine A e C

• Acidi organici (gallico, citrico, malico..)

• Acidi triterpenici (Ursolico, Oleanolico)

• Zuccheri 



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

In embrioterapia si usano i giovani getti 

Organotropismo :

• Vie urinarie (vs sepsi e adesività)

• Ruolo dell’Arbutina e delle Proantocianidine

• Genitali femminili (trofica-omeostatica)

• Azione estrogeno-like e antiox (Bujor et al 2018)

• Sinergico di Lampone Fee



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

In embrioterapia si usano i giovani getti 

Organotropismo :

• Intestino (vs sepsi e adesività, rilancio dinamica colon, riparatrice)

• Regolatrice bifasica intestinale (disbiosi, sin. Noce)

• Azione anti-ageing (Wang et al 2005)

• Antisicotico, anti acidosi

• Antisclerotica (vascolare, di tessuto, di organo, del connettivo)

(Campanini 1999)



Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

In embrioterapia si usano i giovani getti 

Indicazioni :

• Controllo delle IVU acute e croniche (Erica)

• Colibacillosi 

• Disordini intestinali

• Disturbi della pre e menopausa





Mirtillo rosso  Vaccinium vitis idaea L.

Uso e dosi del fitoembrioestratto :

8-10 gtt  3 volte die                                     

Interessanti associazioni  :

Erica : IVU acute e croniche

come antiageing

Ontano nero : infiammazioni delle mucose urinarie e 
intestinali



Erica e Mirtillo rosso per la donna 



Erica e Mirtillo rosso per la donna 

Razionale associazione contro le IVU ricorrenti e 
croniche in ogni età (recettori fimbrie F vs M)

Effetti antimicrobici vs le cistiti acute e croniche

Azione omeostatica intestinale

Azione preventiva dei fenomeni di incontinenza              
e di patologie ginecologiche (Kulakov et al 2005)



Erica e Mirtillo rosso per la donna 

Attività sulla microflora vaginale (Mandim et al 2019)

Azioni dimostrate : antibatteriche e antinfiammatorie 
sulla mucosa vaginale senza intaccare la fisiologia 

del microbiota (Erica)

Rispetto ecosistema vaginale (lactobacilli), mantenimento 
pH acido, legame lattoferrina (Dragana 2014)

Azione anti-ageing e di supporto nel periodo della 
pre e menopausa



Erica e Mirtillo rosso per la donna 

Azione anti-senescente :

Per contrasto degenerazione parete vasale

Anti ialinosi renale

Anti ialinosi post infiammatoria

Anti sclerosi degli epiteli e del connettivo

Regolarizzazione funzione enterica



Erica e Mirtillo rosso per la donna 

Ipotesi di dosaggio dei derivati embrionali vegetali

8-10 gocce di Erica e Mirtillo rosso assieme in poca 
acqua 3 volte al dì in acuto

Una sola somministrazione di entrambi al mattino a 
cicli nel contrasto delle forme croniche e nella 

prevenzione



I Probiotici nelle Infezioni Genito Urinarie

Dominanza vaginale (flora di Doderlein) : Lactobacillus spp.           
(Barrons e Tassone 2008)

La regolazione della flora gastrointestinale e vaginale 
con supporto probiotico può prevenire le infezioni 

genito-urinarie (Bolton et al 2008)(Grin et al 2013)

Soggetti con batteriuria asintomatica o IVU 
recidivanti spesso associano modificazioni 

permeabilità intestinale, muco intestinale (comp fisico 

chimica), danno tight junct. > citochine pro-flogo, e 
disbiosi con > cronicizzazioni



I Probiotici nelle Infezioni Genito Urinarie

Azioni dimostrate :

Acidificazione mucosa vaginale

Inibizione capacità adesione dei patogeni (biosurfattanti)
(capacità co-aggregazione con batteri come E.coli, C. albicans, G. vaginalis)(Polizzi et al 2011)

Sinergismo con azione immunitaria                        
(pH acido, batteriocine, perossido idrogeno) (Iannitti, Palmieri 2010)

Ripristino ecosistema intestinale (Lactobacillus-Bifidobacterium)            
(Kaur et al 2002)

Utilità > uomo con prostatite (Mändar 2013)



I Probiotici nelle Infezioni Genito Urinarie

Azioni dimostrate :

Attività antinfiammatoria

• Funzione barriera intestinale > espressione proteine 
delle tight junctions (Menningen et al 2009)

• Stimolano cellule caliciformi > muco intestinale  
(Mattar et al 2002)

• > espressione geni produzione mucina del colon , 
incremento del 60% (Caballero et al 2007)



Ontano nero Alnus glutinosa



Ontano nero Alnus glutinosa

• Ontano nero (gemme)

• Famiglia Betulaceae

• Alnus : dal celtico, vivere presso le acque

• Habitat : dal mare ai monti (1800 m.)

• Foglie glabre con pelosità all’ascella,                  
glutinose

• Pianta «misteriosa»



Ontano nero Alnus glutinosa

• Specie monoica poco longeva

• Fiori maschili amenti (5-12mm)

• Fiori femminili



Ontano nero Alnus glutinosa

• Componenti principali :

• Tannini (16,5%)

• Alnulina

• Emodina

• Sali minerali 

• Azoto e Silicio

• Protoalnulina

• Amaroidi



Ontano nero Alnus glutinosa

• Albero «pioniere» 



Ontano nero Alnus glutinosa

• Nella Medicina Tradizionale :

• Per cataplasmi con le foglie sulle ulcere

• Come colluttorio per mal di gola e faringiti con il 
decotto della corteccia

• Empiastro di foglie fresche per la cura                           
di «ogni gonfiezza e tumore» (Mattioli) 

• Nel XVIII secolo era in uso come febbrifugo, 
diuretico, anti-dolorifico, antinfiammatorio



Ontano nero Alnus glutinosa

Attività :

• Organotropismo verso                                               
tutte le mucose flogosate

• Attività antinfettiva e                                                    
antinfiammatoria



Ontano nero Alnus glutinosa

Indicazioni del fitoembrioestratto (gemme):

• Flogosi mucosali
da sindromi infettive 
(cistiti acute)

• Sequele da flogosi

delle mucose

• Processi suppurativi

delle mucose (cistiti croniche)



Ontano nero Alnus glutinosa

Modo d’uso del fitoembrioestratto (gemme):

• 7-10 gocce in poca acqua 3 volte al dì

Significato simbolico : 

• Albero pioniere, regola l’umidità dei suoli 
acquitrinosi

• Come regolatore dell’acqua contrasta il fuoco 
quindi l’infiammazione, di mucose e sierose



IVU e alimentazione

Alimenti acidificanti
(solo alcuni e in ordine decrescente)

Uova

Carne bianca e rossa

Spaghetti

Pane

Cioccolato

Alimenti alcalinizzanti
(solo alcuni e in ordine decrescente)

Fichi

Albicocche secche

Spinaci

Carote

Lattuga

Ananas



IVU e alimentazione



IVU e norme igieniche

• Bere acqua !!

• Effettuare  (in caso di IVU) irrigazioni vaginali max 1 volta 
la settimana

• Non trattenersi !

• Minzione post-coitum

• Evitare indumenti stretti e bagnati

• Igiene regolare

• Alvo regolare

• Svolgere regolare attività fisica



“ le malattie non si 

combattono 

curando il male, 

ma creando salute”

Danilo Carloni
manocar@libero.it


