


L’attività dei Fitoembrioestratti
nell’insufficienza venoso-linfatica



L’insufficienza venoso-linfatica

• Problemi circolatori arti inferiori 10-20% popolazione

• Rapporto donne/uomini 4:1

• Riguarda il 50% anziani

• Primi segnali avvertiti 

fra15-20 anni ♀

e 30 anni ♂



L’insufficienza venoso-linfatica

Sistema venoso

• Circolo venoso profondo (sotto i muscoli, a contatto con arterie)

• Circolo venoso superficiale

• Sistema dei vasi perforanti

• Sistema a bassa pressione 

con pareti sottili                                                                       
(no tonaca muscolare salvo le più grandi 1 mm)



L’insufficienza venoso-linfatica

• Sistema venoso meccanismi

• Comprimibili (muscolo sano dd muscolo rilassato/flaccido)

• Pompa muscolare del polpaccio

• Valvole semilunari a senso unico

• La «suola di Lejars» 

• Tessuto connettivo elastico 

e collagene

Cuore 
periferico



L’insufficienza venoso-linfatica

Sistema venoso meccanismo di pompa periferica

• Deambulazione 

• Contrazione del polpaccio                                               
e dei muscoli                                                               
della loggia anteriore

• Svuotamento vena poplitea



L’insufficienza venoso-linfatica

IVC cause

• Predisposizione familiare (lassità connettivale 50%)

• Cattiva postura, postura eretta duratura 

• Sovrappeso

• Vita sedentaria

• Ambienti troppo riscaldati 



L’insufficienza venoso-linfatica

IVC

• Primi segnali > edema, vene superficiali (teleangiectasie)

• Rosse sottili o Blu più grandi

• Dolore gravativo/costrittivo polpaccio

• Senso di peso arti inferiori/formicolii

• Crampi notturni

• Ipertensione venosa, flogosi, dolore  

• Varici > tromboflebiti e ulcere



L’insufficienza venoso-linfatica

Atti Congresso SINut 2016



L’insufficienza venoso-linfatica

IVC fattori aggravanti

• Esposizione al calore                                                      
(saune, bagni troppo caldi, fanghi termali, lampade abbronzanti..) 

• Ritenzione idrica

• Stipsi cronica

• Traumatismi

• Depilazione con cera a caldo

• Farmaci (anticoncezionali + 5 anni, alcuni barbiturici, antidepressivi triciclici, ranitidina, 
anticoagulanti orali) 

• Fumo di sigaretta



L’insufficienza venoso-linfatica

Il contributo della Fitoembrioterapia

• Ippocastano Fee : flebotonico

• Castagno Fee : drenante del linfatico



Ippocastano Aesculus hippocastanum



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano

• Aesculus hippocastanum Fam. Hippocastanaceae

• Etimologia : dedicato ad Eschilo? aesculus

e castagno dei cavalli hippocastanum

• Origini Asia Minore

• Diffusione : Medio oriente, Asia, Europa



Fiori ermafroditi





L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano

Costituenti attivi :

• Escina
oltre 30 saponosidi triterpenici, 

alfa-escina (deriva da b-escina) 

beta-escina + attiva  

criptoescina e esculosaponina (analgesica)

(escina da sola emivita 6-8 ore, ippocastano 20 ore) (no escina -100)

• Flavonoidi (vit P simile)
(glicosidi di quercetina e kaemferolo, rutina…)

• Carotenoidi (gemme) (esculoxantina, beta-carotene, luteina) (Deli et al 2010)



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano

Costituenti attivi :

• Tannini (trimeri epicatechina)

• Proantocianidine

• Steroli (da frazione fitosterolica > pro-Vit D)

• Cumarine (corteccia)

• Vit C e Vit K1 (Piterà) 



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano meccanismi d’azione

• Antiedematosa, antiessudativa

• > contrazione tunica muscolare* (> ingresso ioni Ca)

• Riduzione permeabilità capillare*                                          
(aumento tono musc tunica e azione vit P simile) 

• > livelli PGF2-α (vasocostrizione e < degradazione proteoglicani sia matrice che endotelio)

• Stimolazione recettori α-adrenergici                                     
(post-sinaptici cellule lisce parete vascolare) 



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano meccanismi d’azione

• Antiossidante* (PAC)

• Riduzione enzimi lisosomiali (iperespressi nei portatori di varici)

e migrazione leucocitaria 

• Stimolo ACTH e glucocorticoidi                                  
(assente nell’animale surrenalectomizzato)

• Analgesica, antiflogistica* (< ipossia < COX e LPO)                                               

(oltre < fase cellulare flogosi) (Capasso)



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano attività vs IVC

Sulle vene 
> PGF2-alfa - >Ca ++

Aumento tono 
venoso

Matrice 
extracellulare  
< enzimi lisosomiali

> Tono parete 
vasale

< mediatori 
flogosi

< migrazione leucociti

Azione antiflogistica



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano Fee gemme indicazioni 

• Insufficienza venosa (fragilità capillare, anche prevenzione)

• Sindrome varicosa ed essudativa (Comm E)

• Stasi pelvica (congestioni prostatiche, varicocele, dismenorrea)

• Stasi portale (sindromi emorroidarie)

• Sindrome delle gambe senza riposo

• Couperose 



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano Fee gemme indicazioni 

• Cellulite 



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano Fee gemme per chi ? 

• Soggetto pletorico, astenico, lento

• Sedentario con congestione pelvica

• Al mattino malessere e astenia

• < calore, riposo, di notte (> stasi)

• > freddo e movimento moderato (> circolo)



Ippocastano Aesculus hippocastanum

La Ricerca

Superiorità vs placebo 
(review 13 studi clinici 1051 pz : evidente 

superiorità) (Siebert et al 2002)

Stessa efficacia                      
β-idrossietilrutoside

Diosmina

Elastocompressione

(Capasso, Grandolini, Izzo Fitoterapia)



L’insufficienza venoso-linfatica

Diehm et al 1996, Lancet



L’insufficienza venoso-linfatica
Dudek-Makuch et al 2019



L’insufficienza venoso-linfatica

Dudek-Makuch et al 2019



L’insufficienza venoso-linfatica

• Ippocastano e problema emorroidario

Le marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum L.) : études botaniques, chimiques et thérapeutiques 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01006873/document



L’insufficienza venoso-linfatica

Ippocastano Fee gemme  

• Modo d’uso : 

7-10 gocce due volte al dì dopo il pasto per os

12-14 gocce in acqua per semicupi 

Sinergismi vs IVC e Linfostasi

Con Castagno Fee e Sorbo Fee (Venox Fee)





Castagno Castanea vesca



L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno, Castanea sativa  Famiglia Fagaceae

• Dal nome Kastanáia (villaggio della Tessaglia, Grecia)

• Longevo e                                                                                
di grande adattabilità

• Frutto selvatico la castagna

dd marrone 



L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno, Castanea sativa  Monoica



L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno

• Medicina tradizionale :                                                      
foglie come balsamico respiratorio

• In Fee :

gemme fresche



L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno

• Costituenti principali :

• Tannini 9% (ac. Gallico ed Ellagico)

• Flavonoidi (quercetina ..)

• Triterpeni (ac. Ursolico)

• Vitamina C e Vitamina E

• Molti minerali



L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno Fee gemme

• Marcato tropismo per il sistema linfatico

• Funzione drenante matrice

• Contrasta l’accumulo tossinico 

spazi intercellulari

• Contrasta lo stato di acidosi

• Funzione immunitaria



L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno Fee gemme indicazioni

• Vasculopatie arti inferiori

• Edemi da linfostasi

• Insufficienza venosa

• Eritema eczematoso periulceroso
(con ippocastano)



L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno Fee gemme indicazioni

• Edemi da terapia estro-progestinica

• Linfedema post-svuotamento ascellare

• Cellulite

• Acidosi 

matrice  





L’insufficienza venoso-linfatica

Castagno Fee gemme modo d’uso

• 7-10 gocce due volte al giorno nella prima metà   

della giornata

• 20-25 gocce per litro d’acqua da bere in giornata



I Fitoembrioestratti vs la cellulite

Cellulite : panniculopatia-edemato-fibro-sclerotica

• Eziologia familiare

• Alterazioni funzioni endocrine  
(sensibilità adipociti stimolo estrogeni, no uomo no bimbe)

• Sicuramente disfunzioni apparato circolatorio (fredda)

• Alterazioni delle fibre connettivali

• DD adiposità localizzata (lipidosclerosi vs adipociti +n +vol)



I Fitoembrioestratti vs la cellulite

Cellulite, alcuni fattori causali e predisponenti : 

• Pillola anticoncezionale > 85%

• Carenza attività fisica > 95%

• Ipotiroidismi (< processi metabolici, < lipolisi)

• Iperinsulinismo*                                                                      
(ins > lipasi lipoproteica < lipasi adiposa HSL)

• Ipercortisolismo*                                                              
(iperinsulinismo, > deposito TRG in adipociti e > lipidosintesi)

• Iperalimentazione



I Fitoembrioestratti vs la cellulite

Intossicazione, acidosi, deficit circolatori = cellulite  

• Produzione di tossine endogene 
(es. : cataboliti non eliminati)

• Introduzione di tossine esogene                                      
(es. : patogeni, tossine alimentari, stress, farmaci)

• Colpisce tutte le donne obese e 93% delle ansiose          
(> cortisolemia > iperinsulinismo , ritenzione acqua e Na)



I Fitoembrioestratti vs la cellulite

• I   stadio leggera “buccia d’arancia”

• II  stadio evidente “buccia d’arancia”

• III  stadio “calzoni da cavallerizza” 



Le costituzioni e la cellulite

• Cellulite diffusa, edematosa

flaccida, rallentamento metabolico

• Forte imbibizione tessutale                                             

• Cellulite a componente

fibro-sclerotica, cute secca

• Alterazione fibre elastiche

e del collagene

• Soggetto demineralizzato



Le costituzioni e la cellulite

• Cellulite dura
• Circoscritta
• Scarsa ritenzione

idrica
• Cellulite diffusa

Disidratazione
Smagliature

Spiccata insufficienza
venosa

“Allentamento” 
del connettivo



I Fitoembrioestratti vs la cellulite

Obiettivi primari dei Fee contro la cellulite

Favorire
il microcircolo

Contrastare la 
flogosi

Ridurre l’edema

Drenare la matrice



I Fitoembrioestratti vs la cellulite

1° Step (drenaggio 20 gg)

• Detox Fee (Linfa betulla + Betulla verr. + Ribes nero)

Dosi : 6 misurini/lt acqua al dì 

bere a piacere entro il pomeriggio

2° Step (flogosi, microcirclolo, linfostasi)

• Venox Fee (Ippocastano + Castagno + Sorbo) 

Dosi : 7-10 gocce 2 volte al dì



L’insufficienza venoso-linfatica

E la relazione con la matrice extracellulare MEC

Attraverso la MEC viene veicolata ogni informazione 
ormonale, citochinica, neurotrasmettitoriale, 

metabolica e grazie alla sua interattività e coerenza è 
in grado di regolare, modulare e sinergizzare tra loro 

le attività di tutto l’organismo



L’insufficienza venoso-linfatica

E la relazione con la matrice extracellulare MEC

• Ambiente attraverso cui avviene                                           

la comunicazione fra le cellule

• Recettori di membrana interagiscono                                   

con l’esterno > reazioni intra                                                  

ed extra cellulari

• Composta da proteine strutturali,                                
proteine specializzate, PG e GAG



L’insufficienza venoso-linfatica

E la matrice extracellulare MEC

Se accumulo tossinico supera la capacità di eliminazione >                    
stato di acidosi, gel, alterazione scambi, low grade inflammation

Vagotonia/sol

Simpaticotono/gel



L’insufficienza venoso-linfatica

A protezione della matrice



L’insufficienza venoso-linfatica

A protezione della matrice

• Acidi volatili o «deboli/organici» :

• Acido citrico, acetico, piruvico, ossalico…..

15000 nmoli/al giorno



L’insufficienza venoso-linfatica

A protezione della matrice

• Acidi non volatili o «forti» :

• Acido urico, fosforico, solforico…

100 nmoli/al giorno !!



L’insufficienza venoso-linfatica
A protezione della matrice

L’       Accumulo e

la    matrice….                

la nostra  

discarica ?



L’insufficienza venoso-linfatica e la MEC

• Ippocastano Fee e Castagno Fee contribuiscono       
alla detossificazione della matrice                        

riattivando la circolazione veno-linfatica

• Alcalinizzazione dell’organismo : 

• Dose : 1 bs in acqua al dì (gluten, lactose and yeast free)                              

(stress, malattie acute e croniche, senescenza, disordini alimentari…)

• Ruolo veicolante della betulla vs organi emuntoriali



Quale betulla ?

Betulla alba, verrucosa pendula Betulla pubescens



Quale betulla ?

Betulla alba, verrucosa pendula           Betulla pubescens

Suolo secco

Suolo umido



Quale betulla ?

• Betulla alba, verrucosa

• Corteccia argentea

• Sfoglia in foglietti anulari

• Rami penduli

• Ha ghiandole resinose

• Ama suoli aridi e acidi

• Diffusa anche in pianura

• Anche soggetti giovani semi

• Vs articolazioni

• + Deacidificante

• Betulla pubescens

• Corteccia grigiastra

• Screpola si stacca 

• Rami eretti

• Non ne ha 

• Ama suoli umidi e acidi

• Predilige climi molto freddi

• Adulti 

• Vs endocrino

• Vs apparato scheletrico



Le proprietà di betulla verrucosa

• Betula alba  (Fr. Bouleau blanc d’Europe)   Famiglia Betulaceae

• Albero slanciato, fino 25 m.

• Grande adattabilità, eliofila,                                                   
vive sia in pianura che in altura

• Albero colonizzatore di terreni difficili                                  
dd Ontano nero

• I rami sono prostrati                                                               
verso terra (pendula) 



Le proprietà di betulla verrucosa

• Specie monoica

• Fiori maschili penduli

• Bruno-verdi maturi 10cm

• Femminili eretti sopra

• Frutti acheni alati



Le proprietà di betulla verrucosa

• Vigorosa rigenera dal ceppo

• Utile per consolidare terreni franosi

• Bitume da betulla (distillazione a secco)

• Pianta della saggezza

• Gli sciamani salivano in cima                                                
alle betulle per accedere                                                         
alla conoscenza suprema



Le proprietà di betulla verrucosa

• In fitoembrioterapia si usano le gemme,                               
i semi e la linfa (Séve de Bouleau)

• Costituenti chimici :

• Glucosidi salicilici

• Betulalbina (resina antisettica) 

• Betulina eteroside triterpenico (bianco)



Le proprietà di betulla verrucosa

• In fitoembrioterapia si usano le gemme,                               
i semi e la linfa (Séve de Bouleau)

• Costituenti chimici :

• Flavonoidi (iperoside, quercitrina, miricetin-3-galattoside)                                                           
(az. spasmolitica m.liscia, vasodilatazione arteriole renali, > perfusione renale, > diuresi)

• Tannini (leucoantocianidine)

• Vit.C (0,5%)

• Olio essenziale (salicilato di metile)



Le proprietà di betulla verrucosa

• Proprietà delle gemme :                               

• Diuretiche 

• Sindromi nefritiche* (betulalbina > albuminuria e uremia)

• Deacidificanti* (cellulite)

• Mineralizzanti (con Pino>osteoporosi)

• Antinfiammatorie (salicilati)                                                                                      
(reumatismi dismetabolici)



Le proprietà di betulla verrucosa

«La gemma è indicata per tutto ciò 

che inizia con difficoltà»

Posologia Fee :

• 7-10 gocce in abbondante acqua, due volte al dì 

• Oppure tutta la dose giornaliera/lt d’acqua bere a 
piacere e ultimare entro le 18.00                              



Le proprietà di betulla verrucosa

• Per il bambino e l’adolescente :

• Betulla Verrucosa semi

• Tonico del SNC 
(Stimola le funzioni intellettive, > surmenage da studio)

• Betulla Verrucosa gemme

• Svolge effetti mineralizzanti (> osteoblasti)                                     

sulla struttura ossea e dentale (gemme)

• Adenopatie (con Abete e Rosa) (Cresco Fee) 



Le proprietà di betulla verrucosa



Le proprietà di betulla verrucosa

• La linfa (Séve de Bouleau) :                               
•

• Non è un macerato glicerico                                                  
dd Fee/MG

• Raccolta in primavera, a 1 m. da terra,                                  
al risveglio della pianta (foro 1 cm. ca, profondo qb)

• Montata della linfa alberi adulti (20 cm Ø)

• Arricchita di sostanze organiche                                     
(gemme turgide e prima delle foglie)



Le proprietà di betulla verrucosa

• Costituenti della linfa (Séve de Bouleau) :                               

• Sono tipici due eterosidi (Betulosside e Monotropidosside)

• Eterosidi > salicilato di metile

• Betulina (eteroside triterpenico > idrolisi > salicilati)                                                                          

(diuretica, depurativa, anticatabolica)

• Sali minerali  (K, Mn, Cr, Se, Ca, Mg)

• Vari aminoacidi, zuccheri, ac. Citrico, Malico



Le proprietà di betulla verrucosa

• Proprietà della linfa (Séve de Bouleau) :

• Diuretica e analgesica

• Importante azione anti-uricemica 

< 20-30% (Campanini)

• Attività anticatabolica (betulina)

• Attività antinfiammatoria articolare



Le proprietà di betulla verrucosa

• Indicazioni della linfa (Séve de Bouleau) : 

• Drenaggio della matrice

• Depurazione stagionale

• Litiasi renale

• Reumatismi articolari                                                         
(eziologia accumulo catabolico)

• Cellulite 



Le proprietà di betulla verrucosa

Linfa di betulla in Fitoembrioterapia

Fee composto da :

• Linfa di Betulla

• Betulla verrucosa gemme

• Ribes nero gemme

Posologia :

• 1-2 misurini 3 volte die 

• Dose giornaliera/lt d’acqua da bere in giornata 






