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Vedi anche fee pag
Acidificazione 
dei tessuti 

Detox-A fee Betulla bianca fee, Detox fee, 
Drenaggio fee

38

Acne giovanile Acne fee Betulla fee, Noce fee, Olmo fee, 
Pelle fee

38

Acufeni Larice fee Ginkgo biloba fee, Sorbo fee 38
Adenopatia Abete Bianco fee Olivello spinoso fee, Rosa canina 

fee, Viral fee
38

Afta Gastro fee Fico fee, Noce fee, Ontano nero fee, 
Stress fee

39

Albuminuria Betulla Bianca fee Detox fee, Detox A fee 39
Algodistrofia Osteo fee Abete bianco fee, Betulla bianca 

fee, Sequoia fee 
39

Alitosi Noce fee Disbio fee, Fico fee 39
Allergia Ribes Nero fee Ribes forte fee 40
Andropausa Anti-Age fee Ginkgo biloba fee, Quercia fee, 

Rosmarino fee, Sequoia fee
40

Anemia Tamerice fee Carpino fee 40
Angina pectoris Lillà fee Biancospino fee, Corniolo fee 40
Ansia Quiet fee Biancospino fee, Fico fee, Tiglio fee 41
Antibioticoterapia Noce fee Barriera fee 41
Arteriopatia 
periferica 

Pioppo fee Corniolo fee 41

Arteriosclerosi Olivo fee Ginkgo biloba fee, Pioppo fee 42
Artrite Vite fee Vite vergine fee 42
Artrosi Artro fee Pino fee, Rovo fee, Vite fee, 

Vite vergine fee
42

Artrosi 
deformante

Vite Vergine fee Artro fee 42

Asma bronchiale Ribes Nero fee  Pulmo fee 42
Autoimmuni, 
malattie 

Noce fee -Vite fee 43

Bronchiectasie Pulmo fee Noce fee 43
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Bronchite 
asmatica 

Ribes Nero fee- 
Viburnum Lantana fee 

Pulmo fee 43

Bronchite cronica Pulmo fee Noce fee 44
Bruxismo Tiglio fee Stress fee 44
Burnout Betulla Pubescente fee Rosmarino fee, Stress fee, Tonic fee 44
Calcolosi biliare Rosmarino fee Acero fee 44
Callo osseo Osteo fee Porose fee 45
Cambio stagionale Detox fee Detox A fee 45
Candidosi Noce fee Disbio fee 45
Carie dentaria Abete Bianco fee 45
Cefalea tensiva Fico fee Tiglio fee, Stress fee 45
Cellulite Detox fee Betulla bianca, Detox A fee 46
Chemioterapia Drenaggio fee Ginepro fee 46
Cirrosi epatica Ginepro fee Epato fee 46
Cistite Erica fee - Noce fee Mirtillo rosso fee 46
Colesterolo alto Sterol fee Olivo fee 47
Colite ulcerosa Noce fee - Vite fee Disbio fee, Stress fee 47
Colpo di frusta 
cervicale

Fico fee Quiet fee 47

Convalescenza Betulla Pubescente fee Tonic fee 48
Crescita, altera-
zioni scheletriche 

Cresco fee Abete bianco fee 48

Crescita, dolori Abete Bianco fee Cresco fee 48
Crohn, morbo Noce fee - Vite fee Disbio fee 48
Depressione Betulla Pubescente fee Quercia fee, Sequoia fee 48
Depurazione Detox fee Detox A fee 49
Dermopatie ‘sec-
che’

Cedro Del Libano fee Pelle fee 49

Dermopatie 
‘umide’

Olmo fee Pelle fee 49

Dermopatie 
‘suppurative’

Noce fee Pelle fee 49

Dermatite atopica Pelle fee Disbio fee 49
Dermatite 
seborroica 

Olmo fee Noce fee, Ribes nero fee, Detox fee, 
Pelle fee
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Diabete mellito 
tipo 2 

Noce fee - Gelso Nero 
fee 

Euglyc fee 50

Diarrea Noce fee Disbio fee 50
Digestive, 
difficoltà 

Fico fee Gastro fee 50

Disbiosi 
intestinale

Noce fee - Disbio fee Gastro fee 51

Dismenorrea Lampone fee Menstruo fee 51
Dispnea Nocciolo fee - 

Tiglio fee 
Pulmo fee 51

Dolore 
reumatico 

Vite fee Vite vergine fee 52

Dupuytren, morbo Vite Vergine fee Rovo fee 52
Eczema Pelle fee Ribes nero fee 52
Edema Venox fee Larice fee 52
Emicrania Rosa Canina fee - 

Ribes Nero fee 
Ontano nero fee 53

Emorragiche, 
sindromi 

Emostop fee Corniolo fee 53

Emorroidi Venox fee Ippocastano fee 53
Enfisema 
polmonare

Pulmo fee Rovo fee 54

Enuresi notturna Cresco fee 54
Epatite Segale fee - 

Nocciolo fee 
Ginepro fee 54

Erezione, difficoltà Libido M fee Sequoia fee 54
Eritema solare Fico fee Ribes nero fee 55
Eritrocitosi Limone fee 55
Faringite Carpino fee Ribes nero fee, Ontano nero fee 55
Faringotonsillite Immuno fee Noce fee 55
Farmaci Noce fee Drenaggio fee 55
Febbre Immuno fee Ribes nero fee 56
Fegato grasso Segale fee Epato fee 56
Fibromialgia Acero fee - 

Rosmarino fee 
Tonic fee 56

Fibrosi polmonare Rovo fee Faggio fee 56
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Foruncolosi Noce fee - Olmo fee Pelle fee 57
Fragilità capillare Mirtillo Nero fee Larice fee, Venox fee 57
Fragilità 
dell’anziano 

Rosmarino fee Anti-Age fee, Tonic fee 57

Frattura ossea Osteo fee 57
Gambe pesanti Castagno fee Ippocastano fee, Sorbo fee, Venox fee 58
Gambe senza 
riposo 

Quiet fee 58

Gastroduodenite Fico fee Gastro fee 58
Gola infiammata Carpino fee Ontano nero fee 58
Heberden, noduli Vite Vergine fee Artro fee 59
Helicobacter 
pylori, infezione

Gastro fee Fico fee 59

Herpes simplex Immuno fee Acero fee, Ribes nero fee 59
Idrosadenite 
ascellare 

Noce fee - Olmo fee 59

Immunodeficienza Immuno fee Acero fee 60
Inappetenza Abete Bianco fee Rosmarino fee 60
Infarto miocardico Cuore fee 60
Infezioni respira-
torie recidivanti 

Immuno fee Abete bianco, Betulla bianca, Rosa 
canina 

60

Infezioni recidivanti 
prime vie aeree 

Immuno fee Carpino fee, Ribes nero fee, 
Ferment fee

60

Infezioni vie 
urinarie 

Erica fee - Noce fee 61

Influenza Viral fee Olivello spinoso fee, Ontano nero 
fee, Ribes nero fee  

61

Insonnia Quiet fee Tiglio fee, Fico fee 61
Intestino 
irritabile 

Mirtillo Rosso fee Noce fee 61

Intestino 
permeabile 

Noce fee Disbio fee 62

Intolleranze 
alimentari

Noce fee Disbio fee, Gastro fee 62

Invecchiamento 
cutaneo 

Detox fee Rosmarino fee 62
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Involuzione 
senile 

Rosmarino fee Ginkgo biloba fee, Quercia fee, 
Sequoia fee

62

Ipertensione arte-
riosa essenziale 

Press fee 62

Iperuricemia Betulla pubescente 
fee 

Frassino fee, Ginepro fee 63

Ipotensione 
arteriosa 

Ribes fee Quercia fee, Rosmarino fee 63

Lichen Cedro Del Libano fee Noce fee 63
Linfedema Larice fee Castagno fee, Sorbo fee 63
Maculopatia 
degenerativa 

Larice fee Ginkgo biloba fee, Vista fee 64

Memoria debole Gingko Biloba fee Betulla pubescente fee 64
Menopausa Menos fee Melo fee, Proges fee 64
Mestruo, 
alterazioni 

Lampone fee Menstruo fee, Proges fee 64

Meteorismo Mirtillo Rosso fee Fico fee, Noce fee, Disbio fee 64
Micosi Noce fee 65
Osteocondrite 
giovanile 

Cresco fee Abete bianco fee, Betulla bianca 
fee 

65

Osteoporosi Porose fee Osteo fee 65
Palpitazioni Quiet fee Biancospino fee, Fico fee, Tiglio fee 65
Paradontite Gengive fee 66
Piastrinopenia Carpino  fee - 

Tamerice fee 
66

Piastrinosi Limone fee Emofluid fee 66
Plantare, fascite Vite Vergine fee Rovo fee, Artro fee 66
Prurito Ribes Nero fee -  

Cedro Del Libano fee 
Detox fee 66

Psicosomatici, 
disturbi 

Fico fee Quiet fee 67

Psoriasi Segale fee - Noce fee Pelle fee 67
Rachitismo Abete Bianco fee Cresco fee 67
Raffreddamento, 
malattie da 

Viral fee Olivello spinoso fee, Ribes nero 
fee, Rosa canina fee 

67

Reflusso 
gastro-esofageo

Fico fee Gastro fee, Mirtillo nero fee 68
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Renale, 
insufficienza 

Erica fee Betulla bianca fee 68

Retinopatia Larice fee Ginkgo biloba fee, Vista fee 68
Riabilitazione Rosmarino fee Quercia fee, Ribes nero fee, 

Sequoia fee 
68

Rinite acuta Viral fee Olivello spinoso fee, Ontano nero 
fee, Ribes nero fee  

68

Ritenzione idrica Detox fee Betulla bianca fee 69
Rizartrosi Vite Vergine fee Artro fee 69
Sarcopenia Anti-Age fee Rosmarino fee, Sequoia fee 69
Sclerodermia Noce fee - Cedro Del 

Libano fee 
Nocciolo fee 69

Scolastica, attività Cresco fee Abete bianco fee, Betulla bianca fee 70
Scoliosi Cresco fee Abete bianco fee 70
Sindrome 
da fatica cronica 

Tonic fee Olivello spinoso fee, Rosmarino fee  70

Sindrome 
premestruale 

Lampone fee Menstruo fee 70

Sinusite Carpino fee - 
Ribes Nero fee 

Ontano nero fee, Immuno fee 71

Sportiva, 
attività 

Sport fee Olivello spinoso fee, Quercia fee, 
Rosmarino fee 

71

Stanchezza Tonic fee Quercia fee, Rosmarino fee, 
Sequoia fee, Sport fee

71

Staturo-ponderale, 
ritardo

Cresco fee Abete bianco fee, Betulla bianca 72

Stress Stress fee Fico fee, Olivo fee, Tiglio fee, Quiet fee 72
Tachicardia Quiet fee Biancospino fee, Fico fee, Tiglio fee 72
Tietze, morbo Vite Vergine fee Artro fee 72
Tosse Viral fee Olivello spinoso fee, Ontano nero 

fee, Ribes nero fee
72

Trigliceridi alti Sterol fee Mandorlo fee, Olivo fee, Rosmarino fee 73
Varici Venox fee Castagno fee, Ippocastano fee, Sorbo fee 73
Vertigini Larice fee Ginkgo biloba fee 73
Vitiligine Platano fee 74
Zoster Acero fee - Ribes 

Nero fee 
Viral fee 74
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Gemmoderivati fee

Abies pectinata gemmae extr. Abete bianco fee, Cresco fee, Osteo fee

Acer campestris gemmae extr Acero fee

Cercis siliquastrum gemmae extr. Albero di Giuda fee, Emofluid fee, Vista fee

Betula verrucosa gemmae extr. Betulla bianca fee, Epato fee, Immuno fee,  
Cartilago fee, Cresco fee, Detox fee, Detox-A fee

Betula pubescens gemmae extr. Betulla pubescente fee, Libido M fee, Osteo fee, 
Endoglan fee

Cercis siliquastrum gemmae extr. Albero di Giuda fee, Emofluid fee, Vista fee

Crataegus oxyacantha gem-
mae  extr. 

Biancospino fee, Quiet fee, Sos fee, Cuore fee

Carpinus betulus gemmae  extr.  Carpino fee, Emostop fee

Castanea vesca gemmae extr. Castagno fee, Gestant fee, Venox fee

Cedrus libani gemmae extr. Cedro del Libano fe, Gengive fee, Pelle fee

Cornus   sanguinea   gemmae   
extr.

Corniolo fee, Arterio fee, Cuore fee, Emostop fee

Calluna vulgaris surculi re-
centes extr.

Erica fee

Fagus sylvatica gemmae extr. Faggio fee

Ficus carica gemmae extr. Fico fee, Gastro fee, Quiet fee, Stress fee

Fraxinus excelsior gemmae extr. Frassino fee, Detox-A

Morus nigra gemmae extr. Gelso nero fee

Juniperus communis surculi 
recentes extr.

Ginepro fee, Acne fee, Barriera fee, Cartilago fee, 
Detox-A, Drenaggio fee, Proges fee, Ribes forte 
fee, Spasmo fee

Ginkgo  biloba  surculi  re-
centes  extr.

Ginkgo biloba fee, Microven fee, Anti-age fee

Aesculus hippocastanum gem-
mae extr.

Ippocastano fee, Venox fee

Rubus  idaeus  surculi  recentes  
extr. 

Lampone fee, Endoglan fee, Gestant fee, Menos 
fee, Menstruo fee

 Indice per composizione fee
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Larix decidua gemmae extr. Larice fee

Syringa vulgaris gemmae extr. Lilla fee

Citrus limon  surculi rec. extr. Limone fee

Prunus dulcis gemmae  extr. Mandorlo fee, Emofluid fee, Press fee, Sterol fee

Malus domestica gemmae extr. Melo fee, Proges fee

Vaccinium myrtillus surculi re-
centes extr.

Mirtillo fee, Microven fee, Vista fee

Vaccinium vitis-idaea surculi 
recentes extr. 

Mirtillo rosso fee, Artro fee, Disbio fee, Menos fee, 
Porose fee

Juglans regia gemmae extr. Noce fee, Barriera fee, Disbio fee, Euglyc fee,  
ferment fee, Gastro fee, Pelle fee

Corylus avellana gemmae extr. Nocciolo fee, Microven fee, ORL fee, Pulmo fee

Hippophae  rhamnoides gem-
mae extr.

Olivello spinoso fee, Ferment fee, Sport fee, Viral 
fee, Vista fee

Olea europaea surculi recentes 
extr.

Olivo fee, Anti-age fee, Arterio fee, Emofluid fee, 
Euglyc fee, Press fee, Sterol fee, Stress fee

Ulmus campestris gemmae 
extr.

Olmo fee, Acne fee, Pelle fee

Alnus glutinosa gemmae extr. Ontano nero fee, Arterio fee, Gastro fee, Immuno 
fee, ORL fee, Pulmo fee, Sos fee, Viral fee

Pinus montana gemmae extr. Pino fee, Artro fee, Cartilago fee, Menos fee, Poro-
se fee, Spasmo fee

Populus nigra  gemmae extr. Pioppo nero fee, Antiox fee, Euglyc fee

Platanus orientalis gemmae 
extr.

Platano fee

Quercus  peduncolata  (o Quer-
cus robur) gemmae  extr.

Quercia fee, Anti-age fee, Gengive fee, Libido F 
fee, Libido M fee, Sport fee, Tonic fee, Vital fee.

Ribes nigrum gemmae extr. Ribes nero fee, Antiox fee, Barriera fee, Detox fee, 
Drenaggio fee, Menstruo fee, Ribes forte fee, Sos 
fee, Tonic fee, Viral fee

Rosa  canina  surculi   recentes   
extr.

Rosa canina fee, Cresco fee, Ferment fee, Gengive 
fee, Immuno fee, Pulmo fee

Rosmarinus off. surculi recen-
tes extr.

Rosmarino fee, Acne fee, Antiox fee, Disbio fee, 
Endoglan fee, Epato fee, Gestant fee, Menstruo 
fee, Ribes forte fee, Sterol fee
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Rubus fructicosus surculi rec. 
extr.

Rovo fee, ORL fee, Porose fee

Salix alba gemmae extr. Salice bianco fee

Secale cereale radicules extr., Segale fee, Epato fee

Sequoia gigantea surculi 
recentes extr.

Sequoia fee, Libido M, Osteo fee, Tonic fee

Sorbus aucuparia gemmae 
extr.

Sorbo fee, Venox fee

Tamarix gallica gemmae extr. Tamerice fee, Emostop fee

Tilia tomentosa gemmae extr. Tiglio fee, Drenaggio fee, Quiet fee, Spasmo fee, 
Stress fee, Vital fee

Viscum album surculi rec. extr. Vischio fee, Press fee

Vitis vinifera gemmae extr. Vite fee, Artro fee, Libido F fee,Proges fee, Sport 
fee 

Ampelopsis weitchii gemmae 
extr.

Vite vergine fee

Zea mais radicules extr. Cuore fee
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fee singoli Composizione
Abete bianco fee Abies pectinata gemmae extr. 
Acero fee Acer campestris gemmae extr
Albero di Giuda fee Cercis siliquastrum gemmae extr. 
Betulla bianca fee Betula verrucosa gemmae extr. 
Betulla pubescente fee Betula pubescens gemmae extr.
Biancospino fee Crataegus oxyacantha gemmae extr. 
Carpino fee Carpinus betulus gemmae extr.  
Castagno fee Castanea vesca gemmae extr. 
Cedro del Libano fee Cedrus libani gemmae extr. 
Corniolo fee Cornus sanguinea gemmae extr.
Erica fee Calluna vulgaris surculi recentes extr.
Faggio fee Fagus sylvatica gemmae extr.
Fico fee Ficus carica gemmae extr.
Frassino fee Fraxinus excelsior gemmae extr.
Gelso nero fee Morus nigra gemmae extr.
Ginepro fee Juniperus communis surculi recentes extr.
Ginkgo biloba fee Ginkgo biloba surculi recentes extr.
Ippocastano fee Aesculus hippocastanum gemmae extr.
Lampone fee Rubus idaeus surculi recentes extr. 
Larice fee Larix decidua gemmae extr.
Lilla fee Syringa vulgaris gemmae extr.
Limone fee Citrus limon surculi recentes extr.
Mandorlo fee Prunus dulcis gemmae extr.
Melo fee Malus domestica gemmae extr. 
Mirtillo fee Vaccinium myrtillus surculi recentes extr.
Mirtillo rosso fee Vaccinium vitis-idaea surculi recentes extr. 
Noce fee Juglans regia gemmae extr. 
Nocciolo fee Corylus avellana gemmae extr.
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Olivello spinoso fee Hippophae rhamnoides gemmae extr.
Olivo fee Olea europaea surculi recentes extr.
Olmo fee Ulmus campestris gemmae extr.
Ontano nero fee Alnus glutinosa gemmae extr.
Pino fee Pinus montana gemmae extr.
Pioppo nero fee Populus nigra gemmae extr.
Platano fee Platanus orientalis gemmae extr.
Quercia fee Quercus peduncolata gemmae extr.
Ribes nero fee Ribes nigrum gemmae extr.
Rosa canina fee Rosa canina surculi recentes extr.
Rosmarino fee Rosmarinus off. surculi recentes extr.
Rovo fee Rubus fructicosus surculi recentes extr.
Salice bianco fee Salix alba gemmae extr.
Segale fee Secale cereale radicules extr.
Sequoia fee Sequoia gigantea surculi recentes extr.
Sorbo fee Sorbus aucuparia gemmae extr.
Tamerice fee Tamarix gallica gemmae extr.
Tiglio fee Tilia tomentosa gemmae extr.
Vischio fee Viscum album surculi rec. extr. 
Vite fee Vitis vinifera gemmae extr.
Vite vergine fee Ampelopsis weitchii gemmae extr.

fee Associazioni simbiotiche Composizione
Acne fee Juniperus communis, Ulmus campestris, Rosmari-

nus officinalis
Anti-Age fee Ginkgo biloba, Olea europaea, Quercus peduncolata
Antiox fee Populus nigra, Ribes nigrum, Rosmarinus officinalis
Arterio fee Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Olea europaea
Artro fee Pinus montana, Vaccinium vitis idaea, Vitis vinifera
Barriera fee Juglans regia, Juniperus communis, Ribes nigrum
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Cartilago fee Betula verrucosa, Juniperus communis, Pinus  
montana

Cresco fee Abies pectinata, Betula verrucosa, Rosa canina
Cuore fee Cornus sanguinea, Crataegus oxyacantha, Zea mais
Detox fee Betula linfa, Betula verrucosa, Ribes nigrum
Detox-A fee Fraxinus excelsior, Juniperus communis, Betula 

verrucosa
Disbio fee Juglans regia, Rosmarinus officinalis, Vaccinium vitis 

idaea
Drenaggio fee Juniperus communis, Ribes nigrum, Tilia tomentosa
Emofluid fee Cercis siliquastrum, Olea europea, Prunus dulcis
Emostop fee Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Tamarix gallica
Endoglan fee Betula pubescens, Rosmarinus officinalis, 

Rubus idaeus
Epato fee Betula verrucosa, Rosmarinus officinalis, Secale  

cereale
Euglyc fee Juglans regia, Olea europaea, Populus nigra
Ferment fee Hippophae rhamnoides, Juglans regia, Rosa canina
Gastro fee Alnus glutinosa, Ficus carica, Juglans regia
Gengive fee Cedrus libani, Quercus robur, Rosa canina
Gestant fee Castanea vesca, Rubus idaeus, Rosmarinus officinalis
Immuno fee Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Rosa canina
Libido F fee Prunus amygdalus, Quercus robur, Vitis vinifera
Libido M fee Betula pubescens, Quercus robur, Sequoia gigantea
Menos fee Pinus montana, Rubus idaeus, Vaccinium vitis idaea
Menstruo fee Ribes nigrum, Rosmarinus officinalis, Rubus idaeus
Microven fee Corylus avellana, Ginkgo biloba, Vaccinium myrtillus
Orl fee Alnus glutinosa, Corylus avellana, Rubus fructicosus
Osteo fee Abies pectinata, Betula pubescens, Sequoia gigantea
Pelle fee Cedrus libani, Juglans regia, Ulmus campestris
Porose fee Pinus montana, Rubus fructicosus, Vaccinium  

vitis-idaea
Press fee Olea europaea, Prunus dulcis, Viscum album
Proges fee Juniperus communis, Malus domestica, Vitis vinifera
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Pulmo fee Alnus glutinosa, Corylus avellana, Rosa canina
Quiet fee Crataegus oxyacantha, Ficus carica, Tilia tomentosa
Ribes Forte fee Juniperus communis, Ribes nigrum, Rosmarinus  

officinalis
Sos fee Alnus glutinosa, Crataegus oxyacantha, Ribes nigrum
Spasmo fee Juniperus communis, Pinus montana, Tilia tomentosa
Sport fee Hippophae rhamnoidess, Quercus robur, Vitis vinifera
Sterol fee Olea europaea, Prunus amygdalus, Rosmarinus  

officinalis
Stress fee Ficus carica, Olea europaea, Tilia tomentosa
Tonic fee Quercus robur, Ribes nigrum, Sequoia gigantea
Venox fee Aesculus hyppocastanum, Castanea vesca, Sorbus 

aucuparia
Viral fee Alnus glutinosa, Hippophae rhamnoides, Ribes nigrum
Vista fee Cercis siliquastrum, Hippophae rhamnoides,  

Vaccinium myrtillus
Vital fee Crataergus oxyacantha, Quercus robur, Tilia tomentosa

Q
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AVVERTENZE

Questa guida alla Fitoembrioterapia può essere utilizzata unicamente quando è 
ben definita la natura della malattia da trattare. 

In ogni caso non si deve in alcun modo ritardare la diagnosi o le cure urgenti neces-
sarie. Va tenuto presente, in particolare, che i trattamenti sintomatici possono atte-
nuare la sintomatologia, mascherando la corretta interpretazione diagnostica.

Solo il medico di fiducia può stabilire qual è il trattamento di prima scelta più op-
portuno sulla base di consigli e prescrizioni che tengono conto della totalità e della 
individualità di ogni persona.

Per i disturbi di natura lieve o moderata e nell’attesa del parere del medico, si può 
ricorrere al consiglio del farmacista o seguire le indicazioni raccolte in questa guida 
per la prevenzione e la cura delle malattie e per la promozione della salute e del be-
nessere, mediante la Fitoembrioterapia.
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PREMESSA

Secondo la definizione della Cochrane Collaboration, ‘La Medicina complemen-
tare o alternativa (CAM) è un ampio campo di pratiche terapeutiche che comprende 
tutti i sistemi medici, i metodi e le loro teorie o credenze associate, diversi da quelli del 
sistema politicamente dominante, in una particolare società o cultura in un dato perio-
do storico. La CAM include tutte quelle pratiche che i loro utilizzatori affermano essere 
in grado di curare le malattie o promuovere la salute e il benessere. I confini all’interno 
della CAM e tra il campo della CAM e quello del sistema dominante non sono sempre 
netti né stabili.’

La Fitoembrioterapia viene considerata da alcuni Autori come parte integrante del-
la Fitoterapia e quindi della Medicina convenzionale. Da altri è considerata Medicina 
complementare, soprattutto per l’interpretazione olistica della realtà e per la persona-
lizzazione dell’approccio clinico al paziente. 

La Fitoembrioterapia viene definita come metodo terapeutico basato sulla som-
ministrazione di tessuti vegetali freschi allo stato embrionale (ad es. gemme o giovani 
germogli), i cui principi attivi sono estratti mediante un solvente appropriato.

Questo testo si propone come guida alla conoscenza e all’utilizzo pratico della 
Fitoembrioterapia nella prevenzione e cura delle diverse affezioni. 

La prima parte si basa sulla risposta ad alcune domande essenziali sulla Fitoem-
brioterapia. Nella seconda parte vengono presentate, in ordine alfabetico, le diverse 
affezioni e l’indicazione dei Fitoembrioestratti più utili, con il consiglio posologico. La 
terza parte presenta i singoli Fitoembrioestratti e i complessi sinergici disponibili in 
commercio, in ordine alfabetico e sotto forma di scheda unitaria.  

 Il testo è completato da una prima appendice in cui si richiamano la natura de-
gli alberi e delle parti costituenti, la loro evoluzione, il loro periodo di comparsa nelle 
diverse epoche della terra, la complementarietà del mondo vegetale e animale, la si-
militudine della struttura biochimica della clorofilla e dell’emoglobina. Nella seconda 
appendice viene descritta la sequenza delle fasi di raccolta, preparazione e produzio-
ne dei fitoembrioestratti.
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1
Introduzione alla Fitoembrioterapia

La Fitoembrioterapia o gemmoterapia o meristemoterapia, introdotta dal medico 
belga Pol Henry di Bruxelles (1918-1988), utilizza tessuti embrionali vegetali freschi 
in via di accrescimento. 

Pur facendo parte della Fitoterapia a tutti gli effetti, se ne differenzia perché utilizza 
gli elementi embrionali primari dei vegetali (meristemi), dotati di intensa attività ripro-
duttiva, invece dei principi attivi secondari presenti nelle parti adulte della pianta.

La risposta ad alcune semplici domande permette di conoscere la Fitoembriote-
rapia, descriverne le origini, comprenderne le basi fondamentali, cogliere l’identità dei 
Fitoemebrioestratti, individuare le principali indicazioni per il loro uso, applicare in ma-
niera corretta le regole della posologia, integrare l’utilizzo dei Fitoembrioestratti nella 
pratica clinica.   
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✧ CHE COS’È LA FITOEMBRIOTERAPIA
 È il metodo terapeutico introdotto dal Dottor Pol Henry di Bruxelles (1918-1988), 

che utilizza tessuti embrionali vegetali freschi in via di accrescimento (meris-
temi). La materia prima della fitoembrioterapia comprende gemme, germogli, 
giovani getti, boccioli, giovani radici, amenti, scorza interna di radici, scorza di 
giovane ramo, linfa, semi, xilemi o altri tessuti embrionali di vegetali in fase di 
crescita.

✧ QUAL È LA DIFFERENZA TRA FITOTERAPIA E FITOEMBRIOTERAPIA
  La Fitoembrioterapia si differenzia dalla Fitoterapia in quanto utilizza gli elementi 

embrionali primari del vegetale, dotati di un’intensa attività riproduttiva, invece dei 
principi attivi secondari presenti nelle parti adulte e definite della pianta. Al riguar-
do Pol Henry annota: ‘La Fitoterapia che non utilizza i tessuti meristematici perde il 
gene più vitale del vegetale e impiega a scopo terapeutico solo le sue elaborazioni 
secondarie’. Si tratta di una forma di terapia di riordino, re-informativa, indifferen-
ziata, senza effetti collaterali. I fitoembrioestratti sono capaci di favorire e stimo-
lare le normali attività fisiologiche dell’organismo e normalizzare alcune costanti 
biologiche alterate nell’uomo e nell’animale.

✧ ESISTONO ALTRE DENOMINAZIONI DELLA FITOEMBRIOTERAPIA 
 In generale vengono utilizzati tre termini, considerati sinonimi: Fitoembrioterapia, 

Gemmoterapia, Meristemoterapia. 
 Fitoembrioterapia è il nome introdotto da Pol Henry nel 1959 per indicare il nuovo 

metodo terapeutico da lui elaborato e basato sulla somministrazione di tessuti 
embrionali vegetali sotto forma di Fitoembrioestratti.

 Gemmoterapia o Fitogemmoterapia è il termine utilizzato come sinonimo per in-
dicare nella gemma vegetale la principale base di partenza della materia prima 
utilizzata. Solitamente fa riferimento all’uso dei gemmoterapici come macerati 
glicerici alla prima decimale (M.G. 1 DH).

 Meristemoterapia indica l’utilizzo a scopo terapeutico del meristema. Per meris-
tema si intende un gruppo di cellule embrionali indifferenziate, totipotenti, capaci 
di produrre tutto, di generare tutto. Il meristema contenuto nella gemma è costi-
tuito da cellule indifferenziate, in altri termini sono come cellule staminali capaci 
di creare, attraverso il processo di differenziazione, delle cellule specializzate. La 
gemma è la principale riserva di meristemi del vegetale. 

✧ QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FITOEMBRIOTERAPIA
 L’utilizzo delle gemme a scopo terapeutico ha origini remote. Gli Alchimisti non 

sfuggirono al fascino e alla suggestione che nelle gemme e nelle radici potesse 
essere contenuta l’energia vitale del vegetale: essi infatti preparavano ‘l’elisir di 
primavera’ con le gemme, mentre ’l’elisir d’autunno’ era composto con semi e ra-
dici. Le gemme e i germogli erano considerati la persistenza del ciclo vitale che si 
rinnova ad ogni primavera, mentre il perpetuarsi della pianta avveniva in autunno 



Fitoembrioterapia 29

mediante i suoi semi. La rugiada del mattino era invece il solvente universale per 
facilitare e stimolare il rinnovamento metabolico dell’organismo. 

 Paracelso (1493-1541) ricorda la ricchezza, la varietà e la diversità dei principi 
attivi presenti nelle diverse parti delle piante: ‘Ci sono forze diverse nelle gemme, 
nelle foglie, nei bocci, nei frutti acerbi, nei frutti maturi (…) Quindi si deve rivolgere la 
propria attenzione dal primo germoglio sopravvenuto, all’ultimo, giacché così è la 
natura (…) Così c’è una maturazione per i piccoli germogli, una per le fronde, una per 
i fiori, una per le fibre, una per i succhi, una per le foglie, una per i frutti’.

 La mistica medievale Santa Ildegarda di Bingen (1098-1178) consigliava l’utilizzo 
delle gemme di Betulla, Castagno, Frassino, Melo, Ribes nero, Tiglio. 

 Il Dr Pol Henry (Profondeville - Belgio 22 ottobre 1918 - 7 ottobre 1988) è stato il 
primo a proporre l’ipotesi che il meristema poteva contenere l’energia e le infor-
mazioni biochimiche necessarie allo sviluppo degli alberi e che queste potevano 
avere effetti curativi. 

 Nel 1959 Pol Henry elabora il nuovo metodo terapeutico e pubblica i risultati dei suoi 
lavori nel 1970 con il titolo di ’Fitoembrioterapia’. Egli ha sviluppato un metodo biolo-
gico e clinico a partire da fondamenti biochimici secondo cui, ciascuna gemma esa-
minata induceva nel siero proteico e in altri parametri esaminati un caratteristico equi-
librio biologico là dove questi erano precedentemente risultati alterati. Prescrivendo il 
germoglio più appropriato che sperimentalmente era risultato efficace a modificare 
quel determinato profilo biologico alterato, otteneva la guarigione clinica del paziente. 

✧  COSA SONO E QUALI SONO I ‘POSTULATI’ DELLA FITOEMEBRIOTERA-
PIA SECONDO POL HENRY

 I cosiddetti ‘postulati’ sono gli elementi di base delle Fitoembrioterapia indicati da 
Pol Henry.  

 1.  Poiché la vita è l’espressione della morfologia e della dinamica cellulare, per 
curare è necessario agire a livello della cellula utilizzando rimedi che agiscono 
in fase di potenziale divisione cellulare e che possano agire e stimolare altri 
tessuti e unità biologiche.

 2.  Poiché la vita animale è assolutamente complementare a quella vegetale e di-
pende completamente da essa, ciò che alimenta l’essenza della vita animale 
può rigenerarla nelle sue alterazioni morfo-patologiche. 

 3.  Solo la cellula vegetale, che nutre essenzialmente l’uomo nei suoi tessuti, può 
rigenerarlo nelle sue alterazioni biologiche.

 4.  L’albero è l’identità vegetale più potente dove l’energia vitale si esprime ogni 
anno con un grande rinnovamento cellulare. Tutti i suoi tessuti allo stato na-
scente o in via di divisione (germogli, gli amenti femminili fecondati, lo xilema, il 
floema, le radichette, la scorza interna delle radici), sono i più indicati per rigene-
rare e curare le cellule e i tessuti umani.
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 5.  Una pianta superiore, un albero, può essere considerato come un essere bio-
logico costituito da piccole parti viventi di tessuto embrionale (oggetto della 
fitoembrioterapia), situate  alle estremità di uno scheletro costituito da cellule 
morte (oggetto   principale della fitoterapia tradizionale).

 6.  Tra gli alberi utilizzati a fini terapeutici, le Betulle e le Querce sono quelle che 
possiedono le più spiccate capacità di adattamento, di acclimatazione, di re-
sistenza, di diffusione e di rigenerazione. La Betulla rappresenta il più potente 
vegetale capace di acclimatazione, di resistenza, di colonizzazione, di rigenera-
zione e adattamento. 

 7.  I germogli e i tessuti embrionali della Betulla costituiscono la base della tera-
peutica gemmoterapica, essendosi dimostrati di gran lunga i più attivi nella sti-
molazione del Sistema Reticolo-Endoteliale.  Tutti i tessuti embrionali di queste 
piante formano la prima base della terapeutica e del drenaggio meristematico.

✧ QUALI SONO LE RAGIONI PER L’USO DELLA FITOEMBRIOTERAPIA 
 La prima ragione della fitoembrioterapia è di analogia strutturale tra l’essenza del 

vegetale (clorofilla) e quella del mammifero (emoglobina). I germogli, pur contenendo 
meno clorofilla della foglia adulta, sono elementi che contengono in stato di potenza 
l’energia vitale e tutti i principi attivi necessari per lo sviluppo e accrescimento della 
pianta stessa. 

 La clorofilla che conferisce il colore verde ai vegetali, assicura la fotosintesi clo-
rofilliana che consiste nell’estrazione dell’energia necessaria alle piante dalla luce 
solare. La clorofilla ha una struttura molecolare e una composizione chimica so-
vrapponibile a quella dell’emoglobina che nell’uomo ha il compito di veicolare l’os-
sigeno a tutte le cellule dell’organismo. La differenza riguarda l’atomo centrale di 
magnesio nella clorofilla al posto del ferro nell’emoglobina. 

Clorofilla Emoglobina
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 La seconda ragione è di natura biochimica. L’estrazione dell’energia contenuta nei 
tessuti embrionali porta le informazioni genetiche del vegetale (virtù embrionale 
del meristema) così come le proprietà delle differenti parti del vegetale (frutto, 
foglia, fiore, stelo, corteccia, radice, seme, linfa, …). 

 Il termine ‘meristema’ deriva dal greco meristós, divisibile, da merizein, dividere. 
Tessuto vegetale indifferenziato che dividendosi origina i tessuti definitivi, le cui 
cellule sono incapaci di riprodursi. Il meristema contenuto nella gemma è costi-
tuito da cellule indifferenziate, in altri termini sono come cellule staminali capa-
ci di creare, attraverso il processo di differenziazione, delle cellule specializzate. 
Ciascuna gemma contiene notevoli quantità di acidi nucleici (informazioni ge-
netiche), aminoacidi, sali minerali, oligoelementi, vitamine, enzimi, fattori di cre-
scita diversi (auxina e gibberellina), ormoni che scompaiono con la formazione 
della clorofilla.

 I fito-ormoni sono sostanze chimiche sintetizzate dal vegetale per la sua 
crescita. Essi comprendono, in particolare, auxine, gibberelline, citochinine, 
acido abscissico. Sono oligodinamiche: attive a dosi molto basse. Operano 
talvolta a distanza dal luogo di sintesi. Hanno un’influenza sulla funzione del-
la pianta. 

 La terza ragione è di natura energetica, geotermica e tellurica. La gemma fin quan-
do si trova sul ramo dell’albero è influenzata dalle forze telluriche e cosmiche. An-
che il germoglio incontra queste due forze. La radicella subisce soltanto la forza 
tellurica.

✧  QUALI SONO I PREPARATI FITOEMBRIOTERAPICI E COME VENGONO  
PREPARATI

 La Fitoembrioterapia utilizza solo gemme fresche. Appena raccolte sono traspor-
tate in camera fredda, poi messe a macerare a temperatura ambiente in un bacino 
di solvente contenente un terzo di acqua, un terzo di alcol e un terzo di glicerina. 
Restano in macerazione per 20 giorni, in continuo movimento, grazie a dispositivi 
muniti di agitatori. Segue il filtraggio per gravità e poi l’estrazione con pressione 
minima per non danneggiare i tessuti delle gemme (Vedi appendice 2). 

 I fee sono disponibili in flacone da 15 ml con contagocce. 
 Detox fee è disponibile in flacone da 200 ml con cucchiaino dosatore. 

✧  QUAL È LA DIFFERENZA TRA FITOEMBRIOESTRATTO (fee) E MACERA-
TO GLICERICO (MG)

  Vengono messe in evidenza, qui di seguito, le principali differenze nella prepara-
zione dei Macerati Glicerinati 1 DH e dei Fitoembrioestratti
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MACERATO GLICERINATO 1DH

Gemme fresche in: 50 % di glicerina
50 % d’alcool a 96°
Diluzione finale a 1/10ecimo

In una miscela di: 16 % d’acqua, 
34 % d’alcool (96°)  
50 % di glicerina

FITOEMBRIESTRATTO 

Gemme fresche in: 33 % d’acqua
33 % di glicerina vegetale 
33 % d’alcool a 96° (bioestratto dal grano)
costantemente agitati lentamente.
È 10 volte più concentrato del MG

✧  QUALI SONO I VANTAGGI DEL FITOEMBRIOESTRATTO RISPETTO AL 
MACERATO GLICERINATO

 Innanzitutto la macerazione delle gemme senz’acqua è opposta alle indicazioni di 
Pol Henry, secondo cui l’acqua è essenziale per l’estrazione dei componenti attivi 
e dell’energia della pianta. Il fee (Fitoembrioestratto) è, pertanto, più ricco e più 
energizzante rispetto al MG (Macerato glicerinato) 1 DH. 

 Inoltre, il MG 1 DH è meno pratico, in quanto la posologia media è di 50-150 gocce 
al giorno, mentre la posologia media del fee è di 5-15 gocce al giorno.  

 Infine, la quantità di alcol contenuta nel MG 1 DH è notevole. Essa è maggiore 
sia durante il processo di macerazione (50%) che nella diluizione (34%), quindi il 
prodotto finale contiene più alcol (30%). La gradazione alcolica dei fee è più bassa, 
quindi si possono somministrare anche ai bambini. Oltre a ciò, si utilizzano soltan-
to da 5 a 15 gocce di fee al giorno, quindi 10 volte meno del MG 1 DH. Con il fee si 
assume meno alcol. 

✧  QUAL È IL RUOLO DI ACQUA, ALCOL E GLICERINA NEL FITOEMBRIOE-
STRATTO 

 L’acqua svolge una doppia azione: favorisce la trasmissione di energia della gem-
ma e partecipa all’estrazione dei principi attivi (derivati idrosolubili, Sali minerali, 
flavonoidi idrosolubili, tannini, vitamine idrosolubili, alcuni acidi idrosolubili). 

 L’alcol favorisce l’estrazione di principi attivi (alcaloidi, eterosidi, glicosidi, alcuni aci-
di).

 La glicerina vegetale, estratta dalla noce di cocco, ha un ruolo importante nell’e-
strazione di principi attivi (oli essenziali, fenoli, flavonoidi liposolubili, vitamine lipo-
solubili, alcuni acidi). 
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✧  QUALI SONO LE REGOLE POSOLOGICHE DELLA FITOEMBRIOTERAPIA 
IN ETÀ PEDIATRICA

 I fee possono essere somministrati a partire dai 2-3 anni di età. La gradazione 
alcolica del fee è del 30%. 100 gocce = 5 ml, dunque, 1 goccia = 0.05 ml. Quindi 
0.015 ml di alcol in una goccia di fee. In generale è consigliabile seguire la posolo-
gia media consigliata qui di seguito:  

Regola generale: 1 goccia per anno di età.

Azione sul ‘terreno’ 1 goccia 2 volte al dì.

Manifestazioni acute 3-5 gocce, 3 o più volte al dì.

✧  QUALI SONO LE REGOLE POSOLOGICHE DELLA FITOEMBRIOTERAPIA 
NELL’ETÀ ADULTA 

 I fee vanno assunti a stomaco vuoto, almeno un quarto d’ora prima del pasto. Il 
momento più opportuno è al mattino al risveglio e alla sera prima di cena o del 
riposo notturno. Le gocce vanno versate in acqua. Quando sono prescritti più fee, 
si possono versare le gocce nello stesso bicchiere, prima di assumerle. Dal mo-
mento che i fee hanno una concentrazione in principi attivi 10 volte maggiore del 
Macerati Glicerinati 1 DH, la posologia di 7 gocce di fee, 3 volte al dì, equivale a 70 
gocce 3 volte al giorno di Macerato Glicerinato 1 DH. 

 Qui di seguito è indicata la posologia media consigliata in Fitoembrioterapia:

Drenaggio 5 gocce 2-3 volte al dì. 

Azione sul ‘terreno’ 5 gocce 2-3 volte al dì. 

Patologia acuta 7-10 gocce 2-3 volte al dì.

Colpo di frusta 30 gocce 1 volta al dì o 10 gocce più volte al dì.

Complessi sinergici 10 gocce, 2-3 volte al dì.
  
   

✧  QUALI SONO LE REGOLE POSOLOGICHE DELLA FITOEMBRIOTERAPIA 
NELLA TERZA ETÀ

 Nella maggior parte delle condizioni la posologia consigliata è la medesima di 
quella indicata per l’adulto. Tuttavia, in soggetti sotto peso o con metabolismo 
rallentato, si preferisce ridurre mediamente di un terzo la quantità di fee (per 
esempio 5 gocce per somministrazione, rispetto alle 7 consigliate per il soggetto 
adulto). 
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✧  QUAL È LA POSOLOGIA INDICATA DEI fee PER ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA? 
  I fee possono essere utilizzati, con successo, anche in campo veterinario. Anche 

se non sono disponibili studi al riguardo, è ragionevole utilizzare per:

Cuccioli toy e gattini: 1-2 gocce, mattino e sera
Gatto adulto: 3-5 gocce
Cane: 3-15 gocce (grossa taglia 10-15 gocce).

✧ LA POSOLOGIA DEI fee UNITARI E DEI fee COMPLESSI  È LA MEDESIMA
  No. La posologia media abituale consigliata per i fee unitari è di 7 gocce, 2-3 volte 

al dì, mentre per i fee complessi è di 10 gocce, 2-3 volte al dì. In questo modo si 
valorizza il potenziale preventivo o terapeutico di ciascuno dei 3 fee presenti nei 
preparati complessi, sfruttando il potenziamento e la sinergia reciproca. 

✧ COS’È IL ‘DRENAGGIO’ IN FITOEMBRIOTERAPIA
  Con il termine ‘drenaggio’ si indica la tecnica codificata dal medico francese Henry 

Leclerc (1870-1955) negli anni ‘20, utilizzata in fitoterapia per eliminare le tossine 
che si accumulano nel nostro organismo, soprattutto per le conseguenze dell’in-
quinamento alimentare, atmosferica e medicamentosa. Serve inoltre all’elimina-
zione dei prodotti che si liberano per il ricambio cellulare. 

  Si distinguono due tipi di drenaggio: drenaggio ‘aspecifico’ o depurazione (ef-
fetto su più organi di eliminazione) e drenaggio ‘specifico’ (azione selettiva su un 
organo: cute, fegato, rene, matrice connettivale, vasi linfatici).

✧ COME SI PRATICA IL ‘DRENAGGIO’ IN FITOEMBRIOTERAPIA
  Il drenaggio viene attuato stimolando in maniera debole e prolungata gli organi 

di eliminazione, detti ‘emuntori’ (cute, polmone, fegato, reni, intestino, vasi linfatici, 
matrice connettivale), soprattutto nei cambi di stagione, in particolare all’inizio del-
la primavera (‘cure di primavera’). 

  La posologia media dei fitocomplessi o fitoembrioestratti utilizzati è inferiore a 
quella terapeutica (1/3, 1/4). La durata media del drenaggio è di 20-40 giorni. 

✧ QUANDO È INDICATO IL ‘DRENAGGIO’ IN FITOEMBRIOTERAPIA
 In generale, si distingue il:

1 – drenaggio pre-terapeutico (per preparare risposta ottimale o prevenire 
possibili aggravamenti)

2 – drenaggio intra-terapeutico (per potenziare l’effetto terapeutico di altri 
preparati)
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3 – drenaggio post-terapeutico (per contenere eventuali fenomeni secondari)

4 – drenaggio semplice

   
  Il drenaggio semplice è consigliabile in numerose condizioni: 
 - Cambio di stagione
 - Convalescenza
 - Sovrappeso
 - Alterazioni del metabolismo
 - Steatosi epatica (‘fegato grasso’)
 - Ritenzione idrica
 - Cellulite
 - Difficoltà digestive
 - Alitosi
 - Stipsi
 - Acidificazione dei tessuti 
 - Assunzione continuativa di farmaci
 - Difficoltà di interpretazione dei sintomi riferiti dal paziente
 - Abitudini alimentari scorrette

✧ IN QUALI CONDIZIONI VA EVITATA L’ASSUNZIONE DI fee
 I Fitoembrioestratti possono essere assunti in gravidanza e in età pediatrica, dopo 

i 2-3 anni di età. In alcune condizioni particolari va evitata la somministrazione 
prolungata di alcuni Fitoembrioestratti. Una delle limitazioni più comuni è rappre-
sentata dall’utilizzo per tempi di lunghi del fee di Ribes nero, in soggetti tendenzial-
mente ipertesi o in terapia antipertensiva. Lo stimolo delle surrenali può indurre un 
aumento dei valori pressori. Considerazioni analoghe riguardano il fee di Rosma-
rino e di Quercia, il cui uso va consigliato per soggetti ipotesi o normotesi. 

✧  LA FITOEMBRIOTERAPIA PUÒ ESSERE DANNOSA O INTERFERIRE CON 
ALTRE CURE

 L’utilizzo dei fee si basa sulla valorizzazione biologica dei tessuti embrionali ve-
getali, in pieno potenziale di crescita, capace di rilanciare i meccanismi fisiologi-
ci favorevoli alla salute, senza alcun effetto collaterale. Così è possibile utilizzarli 
anche in gravidanza e in età pediatrica. L’uso di fee risulta essere compatibile con 
tutte le altre forme di prevenzione e cura. In alcuni casi la Fitoembrioterapia è indi-
cata per contenere gli effetti indesiderati di alcuni farmaci, per completare la loro 
attività, per potenziarne gli effetti o per ridurne il dosaggio. 
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2
Fitoembrioterapia come prevenzione e cura

Questa parte considera la Fitoembrioterapia applicata alle affezioni più comuni, 
elencate in ordine alfabetico. 

Viene descritta natura, prevenzione e trattamento delle varie forme di disagio, di-
sturbo, malattia e viene suggerito l’utilizzo specifico dei Fitoemebrioestratti più adatti. 
Per ciascuna affezione sono indicate le regole posologiche generali. 

La scelta dei Fitoemebrioestratti va comunque integrata nel trattamento persona-
lizzato e globale del paziente.
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• ACIDIFICAZIONE DEI TESSUTI (acidosi cronica latente)
 La presenza di scorie metaboliche acide nella matrice del tessuto connettivo rende 

meno elastici e idratati i tessuti, con il conseguente rallentamento delle diverse fun-
zioni, come il nutrimento, lo scambio, la difesa, il drenaggio, creando il presupposto 
per varie condizioni morbose. La Betulla bianca è il fee alcalinizzante per eccellen-
za. 

 DETOX-A fee  (Frassino, Ginepro, Betulla bianca) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto 
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. Come mantenimento si può ridurre ad un’unica somministrazione al gior-
no, di 7-10 gocce, preferibilmente prima del riposo notturno. 

 Vedi anche: Betulla bianca fee, Detox fee, Drenaggio fee.
____________________________________________________________________________________

• ACNE GIOVANILE
 Manifestazione infiammatoria cutanea dei follicoli piliferi, in particolare del viso e 

del dorso, conseguente all’in fiammazione dei follicoli pilosebacei e all’aumentata 
secrezione delle ghiando le sebacee. L’acne si sviluppa nelle aree cutanee con ele-
vata concentrazione di ghiandole sebacee (viso, torace, parte alta del dorso, collo). 
Affezione tipica mente adolescenziale (interessa circa l’80% degli adolescenti), ten-
de a risol versi anche spontaneamente verso i 20 anni.

 ACNE fee  (Ginepro, Olmo, Rosmarino) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima 
di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Nella 
fase di mantenimento si può ridurre ad un’unica somministrazione di 7 gocce al giorno. 

 Vedi anche: Betulla fee, Noce fee, Olmo fee, Pelle fee.
____________________________________________________________________________________

• ACUFENI (ronzio auricolare, tinnito) 
 Gli acufeni sono sensazioni di ronzio o fischio da irritazione del nervo acustico. 

Possono avere un’origine vascolare, acustica o cervicale. Il ronzio auricolare tende 
ad aumentare in condizioni di stress.

 LARICE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Ginkgo biloba fee, Sorbo fee.
____________________________________________________________________________________

• ADENOPATIA  (ipertrofia tonsillare e adenoidea, linfangite, adenopatia virale, mo-
nonucleosi infettiva, ascesso tonsillare) 

 Il sistema reticolo-istiocitario è un tessuto ubiquitario, particolarmente rappresen-
tato e organizzato a livello di linfonodi, timo, milza e mucose. Il sistema reticolo-i-
stiocitario è formato da cellule diverse per forma e sede, unificate in un sistema da 
una comune funzione di difesa. Vengono considerate alcune forme di linfoadeniti 
reattive aspecifiche e l’ipertrofia semplice di tonsille e adenoidi.

 ABETE BIANCO fee  5 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Come manteni-
mento si può ridurre ad un’unica somministrazione di 5 gocce al giorno. 

 Vedi anche: Olivello spinoso fee, Rosa canina fee, Viral fee.

A
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____________________________________________________________________________________

• AFTA 
 Ulcerazione circoscritta della mucosa del cavo orale. Presenta margini piani e ar-

rossati con una superficie grigiastra o giallastra. La lesione è intensamente doloro-
sa, in particolare nella fase iniziale, quando provoca difficoltà nell’assumere cibo.

 GASTRO fee  (Ontano nero, Fico, Noce) 10 gocce, 3-4 volte al dì, in un po’ d’acqua, lontano dai pasti. 
Nelle forme ricorrenti ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Fico fee, Noce fee, Ontano nero, Stress fee.
____________________________________________________________________________________

• ALBUMINURIA 
 È la presenza di albumina sierica nell’urina. Talvolta il termine albuminuria viene 

usato impropriamente per indicare la proteinuria. Si distingue l’albuminuria funzio-
nale e l’albuminuria vera. L’albuminuria ‘funzionale’ non ha un significato patologico 
evidente. La forma più comune di albuminuria funzionale è quella ortostatica. Essa 
compare solitamente tra i 10 e i 20 anni, a seguito del mantenimento della stazione 
eretta, mentre scompare in posizione sdraiata. L’albuminuria ‘vera’ viene distinta in 
pre-renale (dovuta a malattie extra-renali: febbre, cardiopatia, epatopatie), renale 
(dovuta a malattia renale) e post-renale (dovuta a processo patologico a livello delle 
vie urinarie).

 BETULLA BIANCA fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Detox fee, Detox-A fee.
____________________________________________________________________________________

• ALGODISTROFIA (morbo di Südeck)
 Detto atrofia di Südeck o anche sindro me algodistrofica. Descritto nel 1900 da Süd-

eck come complicanza di un trauma o di un intervento a livello osteoartico lare. Più 
frequentemente insorge dopo una frattura ossea.

 OSTEO fee  (Abete bianco, Sequoia, Betulla pubescente) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, 
un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, 
secondo necessità. Trattamento prolungato nel tempo. L’Abete bianco favorisce l’ossi-
genazione dei tessuti, la Betulla bianca facilita il processo ripartivo e alcalinizza i tessuti, 
mentre la Sequoia è anabolizzante. 

 Vedi anche: Abete bianco fee, Betulla bianca fee, Sequoia fee. 
____________________________________________________________________________________

• ALITOSI
 Alito di cattivo odore. Frequentemente è l’espressione di un processo digestivo len-

to e insufficiente o di processi di fermentazione o putrefazione intestinale con pro-
duzione di composti volatili solforati (VSC).

 Cicli periodici con PROBIOTICI di 3 settimane ciascuno.
 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 

a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
 Vedi anche: Disbio fee, Fico fee.

A
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____________________________________________________________________________________
• ALLERGIA
 Risposta abnorme, eccessiva, diversa, esagerata, inappropriata da parte dell’organismo nei 

confronti di sostanze dell’ambiente che solitamente non provocano alcun tipo di reazio-
ne. In soggetti predisposti l’esposizione ad allergeni (pollini, acari della polvere, spore) può 
innescare il meccanismo di ipersensibilizzazione con la produzione di anticorpi (immuno-
globuline E) e la proliferazione di mastociti che si concentrano in alcuni organi-bersaglio 
(pelle, naso, congiuntiva, vie aeree). Le manifestazioni allergiche sono la conseguenza della 
liberazione di istamina e altre sostanze (lacrimazione, prurito e fastidio per la luce, starnuti, 
secrezione nasale liquida, naso chiuso, prurito al palato, in gola, crisi asmatica).

 RIBES NERO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Ribes forte fee.
____________________________________________________________________________________

• ANDROPAUSA
 Il termine indica una condizione che si manifesta nell’uomo dopo i 50 anni ed è 

caratterizzata da una riduzione dell’attività sessuale, un’alterazione del la compo-
sizione corporea con aumento della massa grassa e ridu zione di quella magra, 
osteopenia, riduzione della tolleranza agli zuccheri, calo delle difese immunitarie, 
alterazioni dell’umore, peggioramen to delle funzioni mentali. Mentre gli ormoni ses-
suali femminili hanno un calo rapido con la menopausa, il testosterone, ormone 
sessuale maschile, subisce un declino progressivo con l’età.

 ANTI-AGE  (Olivo, Ginkgo biloba, Quercia) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 10 giorni di cura al mese, secondo necessi-
tà. Nel mantenimento si può ridurre a un’unica somministrazione di 10 gocce al dì, nei 
primi 10 giorni del mese. 

 Vedi anche: Ginkgo biloba fee, Quercia fee, Rosmarino fee, Sequoia fee.
____________________________________________________________________________________

• ANEMIA 
 L’anemia è una riduzione dell’emoglobina e dei globuli rossi circolanti (valori inferiori 

a 12 g/dl di emoglobina nella donna e inferiori a 13 g/dl nell’uomo). Si manifesta 
con pallore, facile esauribilità, ridotta resistenza allo sforzo fisico e mentale, irrita-
bilità, palpitazioni, cefalea, fragilità degli annessi cutanei (unghie e capelli). Il tratta-
mento va eseguito a cicli di 3 mesi e un mese di pausa.

 TAMERICE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità, controllando l’emocromo. 

 Vedi anche: Carpino fee. 
____________________________________________________________________________________

• ANGINA PECTORIS (insufficienza coronarica)
 L’angina pectoris è una sindrome dolorosa conseguente ad inadeguata perfusione 

di una porzione di miocardio. Il dolore anginoso ha carattere urente o gravativo o 
costrittivo. Tipicamente retrosternale, può irradiarsi alle spalle o alla mandibola o in 
regione epigastrica. Insorge dopo stress fisico o psichico ed è riproducibile (prova 
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da sforzo). Non supera 20 minuti di durata. Talora si associa dispnea, sudorazione, 
tachicardia ed ipertensione arteriosa. Tra gli antecedenti patologici va ricercata l’i-
pertensione arteriosa, il diabete, le alterazioni del metabolismo dei lipidi ed eventua-
li cardiopatie. L’angina pectoris predilige i maschi oltre i 35 anni e le femmine, dopo 
la menopausa.

 LILLÀ fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Biancospino fee, Corniolo fee
____________________________________________________________________________________

• ANSIA
 Stato emotivo con sensazione di minaccia e di pericolo imminente e indefinibile, ca-

ratterizzato dalla diminuzione o scomparsa del controllo della personalità. Spesso 
assume il carattere accessuale della ‘crisi’, fino al panico o al terrore, con anarchia 
del comportamento e compromissione totale delle funzioni cognitive. Si manifesta 
con fenomeni a livello dei vari apparati. Nell’ansia cronica prevale l’irritabilità, la ten-
sione, l’iperestesia, l’insonnia, e la somatizzazione a livello dei vari organi (fibromial-
gia, intestino irritabile, eretismo cardiaco, gastroduodenite, impotenza e frigidità). 

 QUIET fee  (Tiglio, Biancospino, Fico) 10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Biancospino fee, Fico fee, Tiglio fee. 
____________________________________________________________________________________

• ANTIBIOTICOTERAPIA
 L’uso di antibiotici, soprattutto a largo spettro di azione, distrugge oltre ai germi 

patogeni che sono il loro principale bersaglio, anche i microrganismi della flora inte-
stinale. Tutto ciò comporta il venir meno delle numerose e complesse funzioni del-
la flora intestinale con una maggiore predisposizione alla proliferazione abnorme 
di alcuni ceppi di batteri patogeni che sono già presenti in condizioni normali ma 
in proporzioni ridotte e controllate. L’assunzione prolungata e ripetuta di antibiotici 
comporta quindi la crescita di germi mutanti più forti, un indebolimento del sistema 
difensivo immunitario e la ridotta produzione e assimilazione di nutrienti. 

 PROBIOTICI durante la terapia antibiotica e per almeno 2 settimane dopo la sua conclusione. 
 NOCE fee  7 gocce, 3 volte al dì. Si consiglia di associare Probiotici durante la terapia antibiotica 

e per almeno 7 giorni dopo la sua conclusione. 
 Vedi anche: Barriera fee. 
____________________________________________________________________________________

• ARTERIOPATIA PERIFERICA (cladicatio intermittens)
 Progressiva riduzione del calibro di una o più arterie degli arti inferiori che com porta 

una ridotta ossigenazione dei tes suti. Predilige il sesso maschile oltre i 40 anni e si 
manifesta con crampi dolorosi che compaiono nel cam mino (zoppia intermittente) 
dopo una distanza breve, fissa, e scompaiono con il riposo.

 PIOPPO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Trattamento prolungato. 

 Vedi anche: Corniolo fee.
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____________________________________________________________________________________
• ARTERIOSCLEROSI (aterosclerosi)
 L’arteriosclerosi è il processo degenerativo del sistema vascolare arterioso. Com-

porta un danno progressivo a livello di cervello, cuore, reni, fegato; inoltre rappresen-
ta un pericoloso fattore di rischio per trombosi ed emorragia. È favorita da alcuni 
fattori di rischio: fumo, ipertensione arteriosa, obesità, colesterolo elevato, dislipi-
demie, stress, diabete. L’aterosclerosi è la forma principale di arteriosclerosi. Ca-
ratterizzata dall’ateroma (accumulo di grassi), colpisce l’aorta, le arterie coronarie, 
le arterie cerebrali e, tardivamente, le arterie renali. Si manifesta con involuzione 
senile, insufficienza arteriosa agli arti inferiori, sclerosi del muscolo cardiaco.

 OLIVO fee  10 gocce, una volta al dì, per 10 giorni al mese e per cicli ripetuti. Trattamento prolungato. 
 Vedi anche: Ginkgo biloba fee, Pioppo fee.
____________________________________________________________________________________
• ARTRITE
 Processo infiammatorio di una o più ar ticolazioni che si manifesta con dolore, tumefa-

zione e rigidità articolare. Esi stono diverse forme di artrite, ciascuna delle quali ha carat-
teristiche specifiche. La forma più comune è la riacutizzazio ne artritica in corso di artrosi.

 VITE fee 7 gocce, 3 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese. 
 Vedi anche: Vite vergine fee.
____________________________________________________________________________________
• ARTROSI
 L’artrosi è l’usura della cartilagine articolare. Il sintomo principale è la rigidità ed il do-

lore articolare a livello della regione interessata, soprattutto dopo il riposo. Le forme 
più frequenti di localizzazione del processo artrosico sono: artrosi cervicale, artrosi 
lombare, artrosi delle anche o coxartrosi, artrosi delle ginocchia o gonartrosi.

 ARTRO fee  (Vite, Pino, Mirtillo rosso) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di 
colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. In partico-
lare, la Vite svolge attività antinfiammatoria, il Pino agisce come ristrutturante della cartila-
gine e il Mirtillo rosso contrasta il processo di degenerazione della cartilagine articolare.  

 Vedi anche: Pino fee, Rovo fee, Vite fee, Vite vergine fee.
____________________________________________________________________________________
• ARTROSI DEFORMANTE
 Il processo degenerativo articolare si manifesta talvolta con manifestazioni doloro-

se intense, rapidamente evolutive e deformanti.  
 VITE VERGINE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 

Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
 Vedi anche: Artro fee. 
____________________________________________________________________________________

• ASMA BRONCHIALE
 Secondo l’OMS: ‘L’asma è una malattia caratterizzata da dispnea, indotta da agen ti diversi 

o sforzo muscolare, accompagnata da segni di ostruzione bronchiale, totalmen te o parzial-
mente reversibili tra un attacco e l’altro’. Nell’a. bronchiale allergico le crisi sono scatenate 
da allergeni provenienti dall’esterno (pollini, polvere, peli di ani male); ha una predisposizio-
ne familia re, si manifesta generalmente in giova ne età e può avere carattere stagionale, 
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soprattutto primaverile per l’abbondan za dei pollini, o perenne. Si associano in cremento 
delle IgE, eosinofilia e positi vità ai test cutanei. L’asma provocato dall’irritazione della mu-
cosa bronchiale da reflusso gastroe sofageo richiede il trattamento specifico del reflusso.

 RIBES NERO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 PULMO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

____________________________________________________________________________________

• AUTOIMMUNI, MALATTIE 
 L’autoimmunità è un errore del sistema immunitario che consiste nella produzio-

ne di una reazione di difesa contro l’organismo che danneggia organi e tessuti. Il 
fattore scatenante iniziale può esse re rappresentato da infezioni batteriche, virali, 
assunzione di far maci, anche se in certi casi non risulta evidente. Si distinguono le 
malattie autoimmuni di tipo organo-specifiche, in cui il disordine immunitario è di-
retto principalmente verso un organo (tiroidite subacuta di Hashimoto, ane mia per-
niciosa, morbo di Addison, diabete mellito di tipo 1), e le affezioni autoimmuni non 
organo-specifiche in cui l’attività immunitaria è diretta ver so il tessuto connettivo 
(artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia). 

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Trattamento prolungato.

 VITE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Trattamento prolungato. 

____________________________________________________________________________________

• BRONCHIECTASIE
 Le bronchiectasie sono dilatazioni permanenti dei bronchi, caratterizzate da abbon-

danti secrezioni catarrali che si infettano facilmente. 
 PULMO fee  (Rosa canina, Nocciolo, Ontano nero) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto 

d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo ne-
cessità. 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). 

 Vedi anche: Noce fee.
____________________________________________________________________________________

• BRONCHITE ASMATICA (asma intrinseco, asma endogeno) 
 La bronchite asmatica o asma intrinseco si manifesta generalmente oltre i 40 anni con un 

quadro prevalentemente catarrale, associato a fenomeni di broncospasmo. Ha una recrude-
scenza nella stagione invernale e si associa a processi infettivi delle vie respiratorie. Talvolta 
si associa una reazione febbrile con leucocitosi e aumento della VES. Le prove spirometriche 
evidenziano un’insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo, persistente ed ingravescente.

 RIBES NERO fee     7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 PULMO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di co-
lazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 
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____________________________________________________________________________________

• BRONCHITE CRONICA (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, BPCO)
 Secondo la definizione proposta dall’OMS: ‘La bronchite cronica è un’iperse crezione 

bronchiale che si manifesta con tos se ed escreato mucoso o mucopurulento, per 
la maggior parte dei giorni, per un periodo di almeno 3 mesi e per almeno 2 anni 
con secutivi’. Tosse produttiva, escreato ab bondante, reperto auscultatorio di ron-
chi e rantoli formano il quadro clinico della bronchite cronica, che evolve in due 
fasi: bronchitica e bronchiolopatica. Fase bronchitica: è dominata dalla bron correa, 
soprattutto mattutina. Fase bron chiolopatica: presenta dispnea e cianosi, fino al 
quadro dell’insufficienza respi ratoria conclamata. 

 PULMO fee  (Rosa canina, Nocciolo, Ontano nero) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Noce fee.
____________________________________________________________________________________

• BRUXISMO 
 È il digrignamento notturno dei denti. Il fenomeno può presentarsi in qualsiasi età, 

anche se è più comune nei bambini e si manifesta soprattutto nei soggetti con 
sonno agitato. Quando il fenomeno si ripete si possono creare microlesioni a livello 
dello smalto dentale. Quando il fenomeno si presenta nell’infanzia è opportuno ve-
rificare l’eventuale presenza di una parassitosi o verminosi intestinale. 

 TIGLIO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Stress fee. 
____________________________________________________________________________________

• BURNOUT
 Questo termine anglosassone fu introdotto negli anni Trenta in ambito sportivo per 

indicare l’esaurimento e la demotivazione de gli atleti dopo il successo. Dagli anni 
Settanta è usato per definire l’esaurimento emozionale con riduzione della capacità 
lavorativa e spersonalizzazione soprattutto negli operatori sanitari di prima linea e 
nelle persone che assistono familiari malati (‘malattie delle professioni di aiuto’).

 BETULLA PUBESCENTE  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
Trattamento prolungato. 

 Vedi anche: Rosmarino fee, Stress fee, Tonic fee. 
____________________________________________________________________________________

• CALCOLOSI BILIARE (calcolosi epatica)
 Nella calcolosi o litiasi biliare i calcoli possono essere pigmentati, di colesterolo e 

misti. Nella maggior parte dei casi sono costituiti da colesterolo. Nel processo di 
formazione si possono distinguere cinque fasi: 1. fase metabolica; 2. fase chimica 
(eccesso di colesterolo); 3. formazione di microcri stalli di colesterolo; 4. accresci-
mento del calcolo; 5. comparsa dei sintomi. 

 ROSMARINO fee  10 gocce al dì, un quarto d’ora prima di colazione, per cicli ripetuti di 10-20 giorni al mese. 
 Vedi anche: Acero fee. 
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____________________________________________________________________________________

• CALLO OSSEO
 Processo riparativo che tende a ristabilire l’integrità ossea dopo una frattura. I difetti 

nella gua rigione di una frattura ossea comprendono il ritardo di consolida mento e 
la pseudoartrosi.

 OSTEO fee  (Abete bianco, Sequoia, Betulla pubescente) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un 
quarto d’ora prima di colazione e cena. 

 Vedi anche: Porose fee.
____________________________________________________________________________________

• CAMBIO STAGIONALE 
 Il cambio di stagione comporta un aumento del fabbisogno di mi cronutrienti per 

favorire l’adattamento dell’organismo alle nuove condizioni stagionali e ambientali.
 DETOX fee   (Linfa di Betulla, Betulla bianca, Ribes nero) 1-2 misurini, 2-3 volte al dì, in un bicchiere 

d’acqua. In alternativa si possono versare 2 cucchiai in un litro d’acqua, da bere durante 
il giorno, per 40 giorni.   

 Vedi anche: Detox-A fee.
____________________________________________________________________________________

• CANDIDOSI 
 Le candidosi sono infezioni che originano da lieviti del genere Candida e principal-

mente C. albicans. Si manifestano a livello delle mucose, in particolare del cavo ora-
le (‘mughetto’) e della vagina. Sono favorite dalla condizione di disbiosi intestinale, 
caratterizza ta dal prevalere di microrganismi patogeni nella flora intestinale.

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Disbio fee.
____________________________________________________________________________________

• CARIE DENTARIA
 Affezione multifattoriale causa ta dalla solubilizzazione della sostanza inor-

ganica dello smalto a opera di acidi prodotti dal metabolismo batterico de-
gli zuccheri. L’evoluzione della carie si realizza per il prevalere di attacchi de-
mineralizzanti successivi sulle fasi di ri mineralizzazione. Sono necessari la 
va lutazione e il trattamento odontoiatrico. La prevenzione si basa sulle misure 
di igiene dentale quotidiana.

 ABETE BIANCO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

____________________________________________________________________________________

• CEFALEA TENSIVA 
 La cefalea tensiva, detta anche nucale o ‘posteriore’, origina da una eccessiva ten-

sione dei muscoli del viso e del collo. 
 FICO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 

a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
 Vedi anche: Tiglio fee, Stress fee.
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____________________________________________________________________________________

• CELLULITE 
 La cellulite è il risultato dell’accumulo a livello sottocutaneo di una sostanza ge-

latinosa, costituita da grasso, scorie ed acqua, conseguente ad un disordine del 
tessuto connettivo e del microcircolo. La pelle presenta il caratteristico aspetto “a 
buccia d’arancia”. Vita sedentaria, disturbi circolatori, errori alimentari, alterazioni 
ormonali sono i principali fattori favorenti la cellulite. In Medicina estetica si prefe-
risce definire la cosiddetta cellulite con il termine di ‘panniculopatia fibrosclerotica’ 
o ‘microangiopatia fibrosclerotica’, sottolineando come alla base del processo di 
formazione vi sia il proliferare di tessuto fibroso a seguito di un rallentamento e di 
una perturbazione del ricambio dei liquidi a livello del microcircolo.

 DETOX fee  (Linfa di Betulla, Betulla bianca, Ribes nero) 1-2 misurini, 2-3 volte al dì, in un bicchiere 
d’acqua. In alternativa si possono versare 2 cucchiai in un litro d’acqua, da bere durante 
il giorno, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese.   

 Vedi anche: Betulla bianca, Detox-A fee.
____________________________________________________________________________________

• CHEMIOTERAPIA
 Terapia con far maci generalmente somministrati per via endovenosa che rag giungono 

e distruggono le cellule tumorali disseminate nell’orga nismo, la cui eliminazione non 
è possibile né con l’intervento chirurgico né con il trattamento radiante. La tossicità di 
tali farmaci nei con fronti delle cellule normali è responsabile dei numerosi effetti colla-
terali che talvolta condizionano la durata e la radicalità dell’intervento farmacologico.

 DRENAGGIO fee  (Tiglio, Ribes nero, Ginepro) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’o-
ra prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 

 Vedi anche: Ginepro.
____________________________________________________________________________________

• CIRROSI EPATICA
 La cirrosi epatica è l’alterazione completa dell’architettura del fegato e si manifesta 

con astenia, marcato dimagramento, alterazioni cutanee, neurologiche e ascite. La 
presenza di un’epatopatia comporta un monitoraggio periodico clinico, laboratori-
stico e strumentale. 

 GINEPRO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Epato fee. 
____________________________________________________________________________________

• CISTITE
 È un disturbo molto comune che interessa soprattutto le donne adulte (con un’inci-

denza 50 volte superiore rispetto agli uomini) a causa della brevità dell’uretra fem-
minile che permette ai batteri di origine intestinale di risalire in vescica. I sintomi 
più frequenti sono dolore e bruciore alla minzione, bisogno urgente di urinare di 
frequente. In alcuni casi si può osservare un aspetto torbido o un cambiamento 
dell’odo re o del colore delle urine, talvolta associato a tracce di sangue. L’urocoltura 
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conferma l’infezione delle vie urinarie se sono presenti più di 100.000 batteri/ mL di 
urina. Tra gli agenti responsabili della cistite viene riconosciuto il ruolo preminente 
di Escherichia coli, germe di origine intestinale che risale fino in vescica.

 ERICA fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Si consiglia di associare, in maniera 
sistematica, il preparato omeopatico THUYA 30 CH, una dose unica, una volta alla setti-
mana, per lunghi periodi di trattamento. 

 Vedi anche: Mirtillo rosso fee.
____________________________________________________________________________________

• COLESTEROLO ALTO (ipercolesterolemia)
 Il colesterolo elevato nel sangue rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le 

affezioni cardiovascolari. I valori raccomandati dell’assetto lipidico sono i seguenti: 
 – Colesterolo totale inferiore a 200 mg/dL 
 – Colesterolo  HDL superiore a 40 mg/dl (maschi), superiore a 50 mg/dl (femmine) 
 – Colesterolo  LDL inferiore a 130 mg/dl                
 – Trigliceridi inferiori a 150 mg/dl
 STEROL fee  (Olivo, Mandorlo, Rosmarino) Nell’ipercolesterolemia e, più in generale, nelle dislipidemie, è 

indicato il complesso Sterol fee (10 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, adat-
tando la posologia in base al monitoraggio dell’assetto lipidico). Il Rosmarino è indicato per 
l’accumulo di trigliceridi e per il fegato ‘grasso’. L’ Olivo ha un’azione più specifica per l’iperco-
lesterolemia. Il Mandorlo è utile per l’ipertrigliceridemia, la trombofilia e la sclerosi vascolare. 

 Vedi anche: Olivo fee.
____________________________________________________________________________________

• COLITE ULCEROSA 
 La colite o retto colite ulcerosa è un processo infiammatorio del colon, caratterizza-

to da dolore addominale, diarrea, emissione dal retto di muco e sangue. La diagnosi 
si basa su dati clinici, radiologici, endoscopici.

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 VITE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Disbio fee, Stress fee.
____________________________________________________________________________________

• COLPO DI FRUSTA CERVICALE
 Vengono definiti ‘colpo di frusta’ i traumatismi cervicali “minori”, dovuti a tampona-

mento od a scontro, per la dinamica di iperestensione violenta, seguita da flessione 
della colonna cervicale.

 FICO fee  (10 gocce, 3 volte al dì, un quarto d’ora prima del pasto, per un mese. Nella fase acuta 
anche ogni ora, riducendo in base al miglioramento. Eseguire cicli successivi di 20 giorni 
al mese, in particolare nei cambi stagionali. Azione sul ‘circuito parassita’ superiore (lobo 
limbico) che comporta ipersensibilità al dolore e partecipazione emotiva). 

 Vedi anche: Quiet fee. 
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____________________________________________________________________________________

• CONVALESCENZA 
 La convalescenza è una condizione conseguente a influenza, processi febbrili, ma-

lattie infettive, atti chirurgici. Solitamente è caratterizzata dalla compromissione 
delle condizioni generali con vitalità ridotta, debolezza muscolare, facile esauribilità, 
ipotensione arteriosa.

 BETULLA PUBESCENTE fee  7 gocce, 3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di cola-
zione e cena. 

 Vedi anche: Tonic fee.
____________________________________________________________________________________

• CRESCITA, ALTERAZIONI SCHELETRICHE  (scoliosi, cifosi, valgismo delle ginoc-
chia, piattismo della volta plantare) 

 Le alterazioni scheletriche della crescita comprendono forme diverse: scoliosi, cifo-
si, ginocchia valghe, ginocchia vare, piedi piatti. In presenza di alterazioni scheletri-
che è necessario il controllo medico specialistico.

 CRESCO fee  (Abete bianco, Betulla bianca, Rosa canina) 5-10 gocce, 1 volta al dì, in un po’ d’acqua, 
un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 10 giorni di cura al mese, 
secondo necessità. 

 Vedi anche: Abete bianco fee.
____________________________________________________________________________________

• CRESCITA, DOLORI
 Si manifestano soprattutto nella fase di allungamento scheletrico, solitamente fra i 

6 e i 13 anni, a livello di tibia, polpac ci, cosce, colonna e talvolta alle braccia. L’esame 
clinico è normale. La diagno si viene formulata per esclusione dopo aver considera-
to tutte le possibili cause di dolore dell’apparato locomotore.

 ABETE BIANCO fee  3-5 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Cresco fee.
____________________________________________________________________________________

• CROHN, MORBO (ileite regionale, enterite regionale)
 Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria di tipo granulomatoso che interessa 

il tratto gastroenterico, soprattutto a livello di ileo terminale. Si manifesta con ero-
sioni ed ispessimento della parete intestinale che comportano ostruzione intestina-
le, fistole e ascessi. Tende alla recidiva. 

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 VITE fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Disbio fee. 
____________________________________________________________________________________

• DEPRESSIONE
 Stato d’animo caratterizzato da sintomi psichici, comportamentali e fisici. Sinto-

mi psichici: tristezza, scarsa autostima con senso di inutilità e colpa, disinte resse, 
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difficoltà di concentrazione e me moria, angoscia mattutina, pessimismo, idee di 
suicidio. Segni comportamentali: tendenza all’isolamento, adinamia, ri dotta mimica 
facciale, facilità o incapa cità al pianto. Sintomi fisici (somatici): astenia, cefalea.

 BETULLA PUBESCENTE fee  10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Quercia fee, Sequoia fee.
____________________________________________________________________________________

• DEPURAZIONE (drenaggio)
 Eliminazione delle scorie e delle tossine che si accumulano nel nostro organismo, 

soprattutto per le conseguenze dell’inquinamento alimentare, atmosferica e medica-
mentosa. Serve inoltre all’eliminazione dei prodotti che si liberano per il ricambio cellu-
lare. Viene attuata stimolando in maniera debole e prolungata gli organi di eliminazio-
ne (cute, polmone, fegato, reni, intestino, vasi linfatici, matrice connettivale), soprattutto 
nei cambi di stagione, in particolare all’inizio della primavera (‘cure di primavera’).

 DETOX fee   (Linfa di Betulla, Betulla bianca, Ribes nero) 1-2 misurini 3 volte al giorno, un quarto d’ora 
prima del pasto, in un grande bicchiere d’acqua, per almeno 40 giorni (cure di primavera 
e cambio stagione) e a cicli (20 giorni al mese).     

 Vedi anche: Detox -A fee.
____________________________________________________________________________________

• DERMOPATIE ‘SECCHE’
 Manifestazioni cutanee intensamente pruriginose, su cute secca, come eczema, 

psoriasi, ittiosi, cheratosi palmo-plantare. 
 CEDRO DEL LIBANO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 

e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
 Vedi anche: Pelle fee.
____________________________________________________________________________________

• DERMOPATIE ‘UMIDE’
 Affezioni cutanee associate ad aumentata attività delle ghiandole sebacee, come 

acne giovanile, seborrea, dermatite seborroica, eczema trasudante. 
 OLMO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 

a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
 Vedi anche: Pelle fee.
____________________________________________________________________________________

• DERMOPATIE ‘SUPPURATIVE’
 Affezioni cutanee caratterizzate dalla sovrapposizione batterica o da processi infet-

tivi o suppurativi, come acne giovanile, dermatite atopica, impetigine. 
 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 

a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
 Vedi anche: Pelle fee.
____________________________________________________________________________________

• DERMATITE ATOPICA (eczema costituzionale, eczema atopico)
 Affezione dermatologica acuta, subacuta o cronica, caratterizzata da arrossamen-
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to, vescicole, ispessimento cutaneo e croste. Spesso le lesioni sono intensamente 
pruriginose. Spesso di manifesta già nei primi anni di vita.

 PELLE fee  (Olmo, Noce, Cedro del Libano) 10 gocce, 2-3 volte al dì.  In età pediatrica 3-5 gocce, 2-3 
volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese. 

 Vedi anche: Disbio fee.
____________________________________________________________________________________

• DERMATITE SEBORROICA (eczema seborroico, seborrea)
 Dermopatia infiammatoria che si mani festa nelle regioni ricche di ghiandole se bacee: 

capillizio, volto, zona retroaurico lare, regione interscapolare e presternale, grandi pie-
ghe cutanee. È caratterizzata da lesioni eritemato-squamose confluen ti in figure po-
licicliche. A livello delle pieghe cutanee appare più accentuato l’aspetto eritematoso, 
dovuto a fenome ni di macerazione e sovrapposizione mi crobica o micotica.

 OLMO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Noce fee, Ribes nero fee, Detox fee, Pelle fee.
____________________________________________________________________________________

• DIABETE MELLITO TIPO 2 (iperglicemia, intolleranza glucidica)
 Il diabete mellito non insulino-dipendente è una condizione morbosa che si sviluppa ne-

gli adulti di entrambi i sessi, spesso associata a obesità di tipo androide e caratterizzata 
da iperglicemia, ridotta tolleranza del glucosio e ridotta sensibilità nei confronti dell’in-
sulina. Il diabete rappresenta un fattore di rischio importante per le malattie cardiova-
scolari, la nefropatia, la retinopatia, la neuropatia diabetica e altre condizioni morbose.   

 NOCE fee  (7 gocce, un quarto d’ora prima dei pasti, 3 volte al giorno).  
 GELSO NERO fee  (7 gocce, un quarto d’ora prima dei pasti, 3 volte al giorno). La posologia va 

adattata alla risposta individuale (glicemia, emoglobina glicata).
 Vedi anche: Euglyc fee.
____________________________________________________________________________________

• DIARREA
 Può essere la conseguenza di un trattamento antibiotico, può manifestarsi come 

sintomo della sindrome dell’intestino irritabile oppure essere la conseguenza di un’in-
fezione batterica, virale o di una tossinfezione alimentare. Rappresenta una delle indi-
cazioni più comuni per l’uso dei probiotici e costituisce il tentativo di eliminazione di 
elementi tossici o disturbanti da parte dell’organismo. Rinforzando la flora si aumenta 
l’attività competitiva dei probiotici che prevale sui patogeni ristabilendo l’equilibrio.

 NOCE fee  Si consiglia di associare Probiotici dall’esordio proseguendo per almeno due settimane 
dopo la risoluzione. 

 Vedi anche: Disbio fee.
____________________________________________________________________________________

• DIGESTIVE, DIFFICOLTÀ (turbe dispeptiche, dispepsia) 
 Turbe dispeptiche è il termine generico che si riferisce a numerosi sintomi dovuti 

ad alterazione del processo digestivo, solitamente di origine funzionale: processo 
digestivo lento, peso epigastrico, sonnolenza post-prandiale, eruttazioni, meteori-
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smo, alitosi. Si distingue la dispepsia ipostenica (digestione lenta, peso epigastrico, 
sonnolenza post-prandiale) e la dispepsia iperstenica (bruciori, crampi dolorosi). 
Turbe digestive prolungate richiedono accertamenti clinici e strumentali che esclu-
dano lesioni organiche (es. ulcera gastroduodenale). 

 FICO fee  10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima del pasto. Ripetere a cicli 
di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Gastro fee. 
____________________________________________________________________________________

• DISBIOSI INTESTINALE
 ‘Disbiosi’ o ‘dismicrobismo’ intestinale è il termine generico utilizzato per indicare 

l’alterazione della flora intestinale fisiologica che viene sostituita da batteri patoge-
ni. Si manifesta con sintomi gastrointestinali (alitosi, meteorismo, tensione doloro-
sa addominale, stipsi o diarrea) e generali (stanchezza, facile esauribilità, iperecci-
tabilità, tensione muscolare, difficoltà di concentrazione, cefalea, infezioni urinarie 
e genitali). 

 NOCE fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 DISBIO fee  (Noce, Mirtillo rosso, Rosmarino) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto 
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 

 Vedi anche: Gastro fee.
____________________________________________________________________________________

• DISMENORREA (algomenorrea, mestruo doloroso) 
 Il termine dismenorrea indica il dolore pelvico che compare o precede il flusso me-

struale. La dismenorrea richiede un esame clinico specialistico.
 LAMPONE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 

Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Nella fase dolorosa 
acuta, 10 gocce anche ogni ora, diradando in base al miglioramento. 

 Vedi anche: Menstruo fee.
____________________________________________________________________________________

• DISPNEA 
 La dispnea è una respirazione difficoltosa. Può essere di natura funzionale oppure 

può originare da affezioni delle vie aeree, del parenchima polmonare, della pleura e 
del cuore.

 NOCCIOLO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di co-
lazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 

 TIGLIO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di co-
lazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 

 PULMO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di co-
lazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità.
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____________________________________________________________________________________
• DOLORE REUMATICO  (artralgie, mialgie, contratture, dolore articolare, dolore muscolare) 
 Il dolore reumatico origina da forme diverse di patologia reumatica degenerativa, in-

fiammatoria, dismetabolica... Il sintomo principale è il dolore articolare o muscolare 
associato a rigidità e ad impotenza funzionale.

 VITE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Vite vergine fee.
____________________________________________________________________________________

• DUPUYTREN, MORBO
 Retrazione dell’aponeurosi palmare, de scritta dal chirurgo francese Guillaume 

Dupuytren nel 1834. È caratterizzata da perdita progressiva della funzione delle mani 
per impossibilità di estendere le dita, a causa di ispessimenti nodulari e bande fibro-
se dell’aponeurosi palmare, in particolare alla base del IV e del V dito. Si manifesta 
oltre i 40 anni e predili ge il sesso maschile. In presenza di retra zione con flessione 
permanente di uno o più dita della mano è indicata l’aponeu rectomia, che consiste 
nell’asportazione dell’aponeurosi palmare superficiale e delle sue espansioni. 

 VITE VERGINE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Rovo fee.
____________________________________________________________________________________

• ECZEMA
 Affezione dermatologica acuta, subacu ta o cronica, caratterizzata da arrossa-

mento, vescicole, ispessimento cutaneo e croste. Spesso le lesioni sono intensa-
mente pruriginose. Si distinguono l’e. costituzionale o atopico (dermatite atopi ca), 
che si manifesta sin dai primi anni di vita, e l’e. topico o da contatto, che in teressa 
l’adulto. L’eczema topico deriva dalla reazione verso alcune sostanze che vengono 
a contatto con la cute (deter genti, detersivi, nichel, cosmetici).

 PELLE fee  (Olmo, Noce, Cedro del Libano) 10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Ribes nero fee.
____________________________________________________________________________________

• EDEMA (venoso, linfatico) 
 L’edema è un aumento del liquido intercellulare. Può manifestarsi con tumefazione lo-

cale, gonfiore degli arti o del viso, aumento del peso corporeo. L’edema venoso conse-
gue a varici, flebite, compressione meccanica esterna (es. da gesso). È molle e distale. 
Si associa a pesantezza agli arti e dilatazione tortuosa venosa nelle varici. In presenza 
di flebite la cute è arrossata, calda con un cordone venoso dolente alla pressione. 
L’edema linfatico, inizialmente molle, poi duro, può avere origine da trauma, compres-
sione, intervento chirurgico, ridotto sviluppo del sistema linfatico, infezione, metastasi. 
La compressione digitale della parte edematosa lascia un’impronta (fovea).

 VENOX fee  (Castagno, Sorbo, Ippocastano) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Larice fee.
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____________________________________________________________________________________

• EMICRANIA (cefalea vasomotoria)
 La cefalea vasomotoria, detta anche fronto-temporale o ‘anteriore’ si manifesta 

con crisi dolorose violente periodiche, talvolta precedute da sintomi premonitori 
ed accompagnate da fenomeni digestivi, neurovegetativi, vascolari. La varietà più 
comune è l’emicrania. Predilige il sesso femminile, ha carattere familiare e si mani-
festa con crisi dolorose violente.

 ROSA CANINA fee  7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità.  
Nella crisi dolorosa si assumono 10 gocce, anche ogni ora, diradando in base al 
miglioramento. È il fee specifico da utilizzare anche nelle forme ribelli, scarsa-
mente sensibili ad altri trattamenti). L’azione della Rosa canina viene potenziata 
dalla somministrazione concomitante di RIBES NERO fee. 

 Vedi anche: Ontano nero fee.
____________________________________________________________________________________
• EMORRAGICHE, SINDROMI  (ecchimosi, epistassi, emoftoe, emottisi, emate-

mesi, melena, enterorragia, ematuria, menorragia, 
metrorragia, petecchia, porpora) 

 Ecchimosi: sanguinamento cutaneo più vasto. 
 Emorragia è la fuoriuscita di sangue dai vasi. Si distinguono varie forme di emorra-

gie in base all’organo di origine. 
 Epistassi: emorragia di origine nasale.
 Emoftoe: espettorazione striata di sangue.
 Emottisi: espettorazione di sangue puro.
 Ematemesi: vomito di sangue rosso o nerastro, talvolta mescolato agli alimenti. 
 Melena: eliminazione di feci nere, picee, diarroiche.
 Enterorragia: eliminazione di feci rosso-ematiche. 
 Ematuria: emissione di sangue con le urine.
 Menorragia: mestruazione profusa.
 Metrorragia: emorragia intermestruale. 
 Petecchia: punteggiatura emorragica cutanea.
 Porpora: emorragia cutanea con diametro da 1 mm. a 1 cm.
 Ecchimosi: sanguinamento cutaneo più vasto. 
 In generale, ogni sindrome emorragica richiede un’attenta valutazione medica per 

un corretto inquadramento clinico e terapeutico. 
 EMOSTOP fee  (Corniolo, Tamerice, Carpino bianco) 10 gocce, da una a più volte al dì, in base 

alla forma e gravità del sanguinamento. Complemento per coagulopatie di tipo 
emorragico. 

 Vedi anche: Corniolo fee.
____________________________________________________________________________________
• EMORROIDI (crisi emorroidaria)
 Le emorroidi sono dilatazioni varicose del plesso emorroidario. Clinicamente le emor-

roidi si manifestano con sensazione di congestione, dolore, prurito, prolasso della 
mucosa. Le emorroidi possono mascherare un carcinoma del retto-sigma. La crisi 
emorroidaria è caratterizzata da pesantezza, congestione, dolore, prurito e viene sca-
tenata da: abuso di alcool, alimenti piccanti, stress, sforzi prolungati, gravidanza. 
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• VENOX fee  (Castagno, Sorbo, Ippocastano) 10 gocce, anche ogni ora, nella crisi emorroidaria, 
diradando in base al miglioramento. Nel trattamento delle emorroidi recidivanti la po-
sologia media è di 7 gocce, 2 volte al dì. 

 Vedi anche: Ippocastano fee.
____________________________________________________________________________________

• ENFISEMA POLMONARE
 L’OMS lo definisce ‘una malattia irrever sibile del parenchima polmonare, caratteriz-

zata da un volume gassoso abnormemente aumentato negli alveoli con diminuzione 
del sangue alveolo-capillare, a seguito di assotti gliamento e distruzione delle pareti 
alveola ri’. Il quadro clinico dell’enfisema è do minato dalla dispnea, associata a tos-
se secca o produttiva.

 PULMO fee  (Rosa canina, Nocciolo, Ontano nero) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto 
d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 

 Vedi anche: Rovo fee.
____________________________________________________________________________________

• ENURESI NOTTURNA 
 L’enuresi è una minzione normale, involontaria ed incosciente, in un bambino ol-

tre i 4 anni di età. Si manifesta solitamente durante il sonno notturno. Può essere 
un semplice ritardo nell’acquisizione del controllo urinario o essere l’espressione di 
uno squilibrio affettivo.

 CRESCO fee   Il complesso Cresco fee (Betulla bianca, Rosa canina, Abete), è indicato per i problemi 
di crescita e per il controllo degli sfinteri. Posologia: 10 gocce al mattino, per cicli di 20 
giorni al mese. 

____________________________________________________________________________________

• EPATITE (acuta, cronica)
 L’epatite virale è la forma più nota e frequente di epatite acuta. Può manifestarsi con 

ittero. Il paziente va posto in isolamento ed a riposo assoluto. L’epatite virale può 
risolversi o evolvere in epatite cronica.

 SEGALE fee  10 gocce 3 volte al dì, nella fase di danno epatico acuto. Nelle forme di danno 
persistente 7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese. 

 NOCCIOLO fee  7 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese, in caso di affezioni 
epatiche con tendenza evolutiva verso la sclerosi (epatite cronica, cirrosi). 

 Vedi anche: Ginepro fee. 
____________________________________________________________________________________

• EREZIONE, DIFFICOLTÀ
 I disturbi dell’erezione indicano l’incapacità più o meno frequente di raggiungere e 

mantenere un’erezione adeguata alla penetrazione.  
 LIBIDO M  (Betulla pubescente, Sequoia, Quercia). L’attività endocrina stimolante della Betulla, può 

rafforzare la Sequoia, tonico sessuale maschile e la Quercia per la sua azione di stimolo 
testicolare. 7-10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Sequoia fee. 
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____________________________________________________________________________________
• ERITEMA SOLARE 
 L’eritema solare si caratterizza per un’eruzione polimorfa, dominata da papule eri-

tematose, talvolta da vescicole. Il prurito è costante e solitamente molto intenso. 
La prevenzione va iniziata almeno una settimana prima e continuata per tutto il 
periodo dell’esposizione al sole.

 FICO fee  7 gocce, 2 volte al dì, come prevenzione nel mese che precede esposizione solare. Nelle 
manifestazioni acute 10 gocce, anche ogni 2-3 ore, in associazione a RIBES NERO, ridu-
cendo la posologia in base al miglioramento. 

____________________________________________________________________________________
• ERITROCITOSI 
 Aumento del numero dei globuli rossi. Il valore normale è di 4,2-5 milioni/dL nella 

donna e 4,4-5,5 milioni/dL nell’uomo. 
 LIMONE fee  Il fee di limone è indicato in caso di eritrocitosi (aumento di globuli rossi ed ematocrito). 

Posologia: 7 gocce, 2 volte al dì, per 3 mesi consecutivi e poi cicli di 20 giorni al mese. 
____________________________________________________________________________________
• FARINGITE (mal di gola)
 Processo infiammatorio acuto o cronico della faringe. Comprende numerose for me 

in relazione alla sede, alla natura e all’origine. Le forme più frequenti sono di origine 
virale o streptococcica. Può manifestarsi con mal di gola, febbre, ingrossamento 
dei linfonodi del collo, dolore auricolare.

 CARPINO fee  Il Carpino svolge attività antinfiammatoria estesa alle mucose delle alte vie respi-
ratorie, 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.  

 Vedi anche: Ontano nero fee.
____________________________________________________________________________________
• FARINGOTONSILLITE (angina faringea acuta, tonsillite, faringite) 
 La faringotonsillite è l’infiammazione delle strutture dell’orofaringe: tonsille, ugola, par-

te posteriore della faringe. Si manifesta con dolore nella deglutizione. Si può associare 
febbre. Si distingue una faringotonsillite ‘rossa’ con arrossamento della gola e una 
faringotonsillite ‘bianca’ con punteggiatura delle tonsille. Vengono omesse le forme 
meno frequenti e più gravi di angina: vescicolose, ulcerative, ulcero-necrotiche.

 IMMUNO fee  (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina)10 gocce, inizialmente ogni 2-3 ore, dira-
dando in base al miglioramento. Nelle forme recidivanti 10 gocce, 2 volte al dì, per cicli 
ripetuti di 20 giorni al mese. 

 Vedi anche: Noce fee.
____________________________________________________________________________________
• FARMACI
 L’assunzione di farmaci può indurre la comparsa di fenomeni collaterali. Il particola-

re per alcuni farmaci (antidiabetici orali, inibitori di pompa, FANS e alcuni psicofar-
maci) è stata rilevata un impatto sulla composizione del microbioma con modifica-
zione e riduzione dei ceppi batterici. 
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 NOCE fee  In considerazione dell’impatto di numerosi farmaci sul microbiota intestinale, si può con-
sigliare il fee di Noce per assicurare l’eubiosi intestinale (es. 7 gocce una volta al dì, per 
cicli di due mesi).

 Vedi anche: Drenaggio fee. 
____________________________________________________________________________________

• FEBBRE 
 La febbre rappresenta una risposta di difesa dell’organismo, particolarmente vivace 

nel bambino. La febbre va spesso rispettata. È necessario individuare la causa e 
controllare l’eventuale disidratazione. L’abbigliamento deve essere leggero, la tem-
peratura della stanza non deve superare i 20°, la perdita di liquidi con la traspirazio-
ne deve essere compensata da un apporto aumentato dei liquidi che favoriranno 
anche l’eliminazione delle sostanze liberate dal processo infiammatorio.

 IMMUNO fee  (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina)10 gocce, inizialmente ogni 2-3 ore, dira-
dando in base al miglioramento. 

 Vedi anche: Ribes nero fee.
____________________________________________________________________________________

• FEGATO GRASSO (steatosi epatica)
 Malattia reversibile del fegato conseguente all’accumulo di grasso a livello epatico. 

Si riscontra nel sovrappeso, nei disordini alimentari, nell’etilismo cronico. Può evol-
vere in cirrosi epatica. Il fegato si presenta macroscopicamente ingrossato, arro-
tondato, giallastro. 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.

 SEGALE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Epato fee.
____________________________________________________________________________________

• FIBROMIALGIA
 Detta anche ‘sindrome di Atlante’, dal nome del Titano che secondo il mito greco portava 

il mondo sulle spalle. Malattia caratterizzata da svariati sintomi tra i quali sono frequenti i 
dolori muscolari diffusi a tutta la schiena e una marcata stanchezza con facile esauribilità. 

 ACERO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 ROSMARINO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Tonic fee. 
____________________________________________________________________________________

• FIBROSI POLMONARE
 Malattia polmonare caratterizzata da progressiva fibrosi delle pareti alveola ri. Si 

distinguono una forma idiopati ca e una associata ad altre patologie: re spiratorie 
(pneumopatie da polveri, da radiazioni, malattia respiratoria acuta); reumatiche (scle-
rodermia, artrite reuma toide, connettiviti); valvulopatia mitra lica. Può essere asinto-
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matica (riscontro occasionale alla radiografia del torace) o sintomatica con dispnea 
ingravescen te, dita a bacchetta di tamburo (ippocra tismo digitale), cianosi. La spiro-
metria evidenzia un’insufficienza respi ratoria restrittiva con ridotta diffusione gassosa. 

 ROVO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Faggio fee.
____________________________________________________________________________________

• FORUNCOLOSI 
 La foruncolosi è un’affezione cutanea caratterizzata dalla comparsa di foruncoli, 

con disseminazione regionale. Il foruncolo è il processo suppurativo del follicolo 
pilifero, associato a intensa reazione infiammatoria locale. 

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 OLMO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Pelle fee.
____________________________________________________________________________________

• FRAGILITÀ CAPILLARE 
 Dilatazione del reticolo vascolare capillare superficiale, in partico lare a livello del 

viso e degli arti inferiori. Viene indicata anche con il termine ‘teleangectasia’, che 
significa appunto ‘dilatazione dei capillari’. Spesso si manifesta con ecchimosi per 
traumi anche modesti. È dovuta a predisposizione familiare, fluttuazioni ormonali, 
inattivi tà fisica, sovrappeso, stress e deficit nutrizionali (vitamina C).

 MIRTILLO NERO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Larice fee, Venox fee.
____________________________________________________________________________________

• FRAGILITÀ DELL’ANZIANO (‘Fraily syndrome) 
 La fragilità è una sindrome geriatrica molto comune che comporta un declino delle 

funzioni e della salute nei soggetti anziani. La sindrome si manifesta con perdita del 
tono e del trofismo muscolare e osseo, debolezza, calo di energia, rallentamento, 
ridotta attività, turbe dell’umore e, talvolta, ingiustificata perdita di peso. Le princi-
pali componenti della fragilità dell’anziano comprendono: sarcopenia, osteoporosi, 
debolezza muscolare, complicanze chirurgiche, complicanze infettive.

 ROSMARINO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Anti-Age fee, Tonic fee.
____________________________________________________________________________________

• FRATTURA OSSEA (callo osseo)
 La frattura è l’interruzione del tessuto osseo di origine traumatica con dolore, at-

teggiamento antalgico, impotenza funzionale, deformazione e mobilità abnorme. 
Ogni frattura richiede una valutazione ed un trattamento ortopedico. Edema, dolore 
persistente, formicolio e febbre, richiedono un controllo ortopedico. 
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 OSTEO fee  (Abete bianco, Sequoia, Betulla pubescente) 10 gocce, 2 volte al dì, per tutto il periodo 
dell’applicazione del gesso e dopo la rimozione.

____________________________________________________________________________________

• GAMBE PESANTI
 La sensazione di pe santezza, gambe gonfie e dolenti, cram pi ai polpacci, formicolio 

o prurito alle gambe, presenza di edemi, alterazioni cutanee sulle gambe, comparsa 
di capil lari visibili (teleangectasie), comparsa di vene varicose (varici, emorroidi), 
che aggra vano con la stazione eretta, verso la fine della giornata e con il calore, 
sono spesso le manifestazioni di un’insufficienza venosa.

 CASTAGNO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Ippocastano fee, Sorbo fee, Venox fee.
____________________________________________________________________________________

• GAMBE SENZA RIPOSO (‘restless legs’) 
 È un disturbo caratterizzato da tremori, spasmi muscolari e movimenti degli arti 

inferiori o formicolio delle gambe durante il sonno.
 QUIET fee  (Tiglio, Biancospino, Fico) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima 

di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
____________________________________________________________________________________

• GASTRODUODENITE (gastrite, duodenite) 
 La gastroduodenite è un quadro clinico, spesso espressione di distonia neurove-

getativa, caratterizzato da turbe dispeptiche (peso epigastrico, pirosi, meteorismo 
epigastrico, eruttazioni). La gastrite è un processo infiammatorio della mucosa ga-
strica, dovuto ad acidità eccessiva. Si manifesta con crampi dolorosi e bruciore 
non ritmato dai pasti, ma migliorato dall’assunzione di alimenti, soprattutto latticini. 
È spesso dovuta a eccessiva tensione nervosa. La gastrite da farmaci si manife-
sta soprattutto in seguito all’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei 
(FANS) e steroidei (cortisonici). 

 FICO fee  7 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Gastro fee. 
____________________________________________________________________________________

• GOLA INFIAMMATA (faringite)
 L’infiammazione del rivestimento mucoso della faringe, frequente nella stagione 

fredda, può essere la conseguenza sia dell’azione di fattori irritanti sia dell’inter-
vento di agenti virali, come i rinovirus e i virus influenzali, oppure dell’aggressività 
di batteri, in partico lare dello streptococco beta-emolitico di gruppo A. I sintomi 
comprendono difficoltà nel deglutire e arrossamento locale della mucosa, eventual-
mente ab binato alla presenza di tonsille tumefatte e arrossate.

 CARPINO fee  Il Carpino svolge attività antinfiammatoria estesa alle mucose delle alte vie respi-
ratorie, 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 
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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.  

 Vedi anche: Ontano nero fee.
____________________________________________________________________________________
• HEBERDEN, NODULI (artrosi delle mani)
 Manifestazione artrosica a livello delle mani. I noduli di Heberden sono multipli, 

bilaterali, estremamen te dolenti, localizzati a livello delle articolazioni interfalangee 
distali con deformità distale delle dita. 

 VITE VERGINE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Artro fee. 
____________________________________________________________________________________
• HELICOBACTER PYLORI, INFEZIONE
 H. pylori è un batterio responsabile di ulcera gastrica e fattore di rischio per il carci-

noma gastrico. Il suo ruolo nel pro vocare gastriti e ulcere gastroduodena li è stato 
evidenziato nel 1985 dai me dici australiani Robin Warren e Barry Marshall, premi 
Nobel nel 2005. H. pylo ri danneggia il rivestimento mucoso di stomaco e duodeno 
causando ulcera zione. La diagnosi può essere formula ta con metodiche invasive e 
non invasi ve. Il trat tamento di eradicazione dell’infezione da H. pylori si basa sulla 
somministra zione di inibitori di pompa e antibiotici. 

 GASTRO fee  (Ontano nero, Fico, Noce) 10 gocce, 2 volte al dì. Il trattamento complementare si basa 
sull’utilizzo di Gastro fee per tutta la durata della terapia eradicante e per il mese successi-
vo. 

 Vedi anche: Fico fee.
____________________________________________________________________________________

• HERPES SIMPLEX (herpes labiale, herpes genitale, herpes recidivante) 
 L’herpes è un’infezione di origine virale con una particolare affinità per la cute dove de-

termina la comparsa di vescicole riunite a grappolo. Insorge soprattutto in relazione a 
stress, esposizione solare, affaticamento, mestruo, processi febbrili, assunzione di al-
cuni alimenti o farmaci. L’herpes simplex è localizzato al volto, attorno alle labbra. L’Her-
pes simplex è dovuto al virus HSV (Herpes Simplex Virus), di cui esistono 2 sierotipi: 
HSV responsabile dell’Herpes labiale e HSV 2 che induce l’Herpes genitale e neonatale).

 IMMUNO fee  (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) è indicato nelle infezioni da Herpes sim-
plex sia labiale (HSV1) che genitale (HSV2). Posologia: 10 gocce, 2 volte al dì, per cicli 
di 20 giorni al mese.

 Vedi anche: Acero fee, Ribes nero fee.
____________________________________________________________________________________

• IDROSADENITE ASCELLARE 
 L’idrosadenite ascellare è un processo infiammatorio e infettivo delle ghiandole su-

doripare ascellari. Si manifesta con tumefazione dolorosa delle ghiandole ascellari, 
spesso associata a febbre. 

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 OLMO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
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____________________________________________________________________________________

• IMMUNODEFICIENZA 
 Numerose affezioni sono espressione di un’attività deficitaria o alterata del si-

stema immunitario (infezioni recidivanti, deficit immunitari, processi suppurativi 
cronici, allergie).

 IMMUNO fee  (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, 
un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, 
secondo necessità. 

 Vedi anche: Acero fee.
____________________________________________________________________________________

• INAPPETENZA (anoressia) 
 L’inappetenza è la mancanza del senso di appetito. Solitamente l’inappetenza si manife-

sta in alcune fasi della crescita e nella convalescenza. La perdita persistente dell’appetito 
con diminuzione di peso, soprattutto in una donna giovane, necessita una visita medica.

 ABETE BIANCO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Rosmarino fee.
____________________________________________________________________________________

• INFARTO MIOCARDICO
 L’infarto miocardico è la necrosi di tessuto miocardico, conseguente ad ische-

mia prolungata e si manifesta solitamente con dolore improvviso, gravativo, 
urente, più spesso precordiale, con frequente irradiazione all’epigastrio. Spesso 
insorge a riposo e dura ore e giorni. Talora si associa stato di agitazione, disp-
nea, sudorazione fredda, nausea e vomito (spesso il paziente attribuisce questi 
sintomi ad una ‘indigestione’).

 CUORE fee  (Corniolo, Mais, Biancospino) 10 gocce, 3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima del pasto. Complemento della terapia convenzionale. 

____________________________________________________________________________________

• INFEZIONI RESPIRATORIE RECIDIVANTI (IRR)
 Si ritiene che il 10% della popolazione infantile presenti più di 7-9 episodi/anno di 

infezioni a carico delle alte, medie e basse vie respiratorie, livello soglia oltre cui 
si parla di bambino catarrale o ‘chest child’ o bambino con IRR. Alla base sta un 
ritardo del processo di maturazione dei meccanismi di difesa, favorito dalla brevi-
tà e dalle ridotte dimensioni del lume delle vie aeree, dall’ipertrofia delle adenoidi, 
dall’inquinamento. 

 IMMUNO fee  (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) 5-10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, 
un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, 
secondo necessità. 

 Vedi anche: Abete bianco fee, Betulla bianca fee, Rosa canina fee. 
____________________________________________________________________________________

• INFEZIONI RECIDIVANTI PRIME VIE AEREE (età adulta) 
 Le infezioni recidivanti delle prime vie aeree in età adulta comprendono soprattutto 

le rinofaringiti, le tonsilliti e le sinusiti.
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 IMMUNO fee  (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, 
un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, 
secondo necessità. 

 Vedi anche: Carpino fee, Ribes nero fee, Ferment fee.
____________________________________________________________________________________

• INFEZIONI VIE URINARIE (IVU)
 Le infezioni delle basse vie urinarie (IVU) interessano soprattutto le donne adulte 

(con un’incidenza 50 volte superiore rispetto agli uomini) per la brevità dell’uretra 
femminile che permette ai batteri di origine intestinale di risalire in vescica. Si parla 
di cistite ricorrente quando si presentano almeno 2 episodi nell’arco di 6 mesi op-
pure 3 o più episodi durante l’anno. 

 ERICA fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Si consiglia di associare, in 
maniera sistematica, il preparato omeopatico THUYA 30 CH, una dose unica, una volta 
alla settimana, per lunghi periodi di trattamento. 

 Vedi anche: Mirtillo rosso fee. 
____________________________________________________________________________________

• INFLUENZA 
 L’influenza è un’infezione respiratoria acuta, di origine virale, caratterizzata da esor-

dio brusco di malessere, febbre, agitazione o prostrazione, cefalea, dolori muscolari 
e sintomi respiratori.

 VIRAL fee  (Ribes nero, Olivello spinoso, Ontano nero) 10 gocce ogni 2-3 ore, in un po’ d’acqua, dira-
dando la somministrazione in base al miglioramento. 

 Vedi anche: Olivello spinoso fee, Ontano nero fee, Ribes nero fee.  
____________________________________________________________________________________

• INSONNIA 
 Il sonno non si giudica dalla durata, ma dal suo potere ristoratore. Ogni notte si 

susseguono 3 o 4 cicli della durata di 2 ore. Ogni ciclo comprende 5 fasi successive: 
addormentamento, sonno leggero, sonno profondo, fase REM, risveglio. I disturbi 
del sonno comprendono: difficoltà di addormentamento, risvegli notturni, risvegli 
mattutini precoci.

 QUIET fee  (Fico, Biancospino, Tiglio) 10 gocce, in un po’ d’acqua, mezz’ora prima del riposo notturno. 
 Vedi anche: Tiglio fee, Fico fee.
____________________________________________________________________________________

• INTESTINO IRRITABILE (colon irritabile)
 Quadro clinico caratterizzato da tensione dolorosa addominale, meteorismo, alte-

razioni dell’alvo con tendenza alla stipsi, alla diarrea o all’alternanza stipsi-diarrea. 
Predilige il sesso femminile e la giovane età. 

 PROBIOTICI  per due mesi consecutivi e poi cicli periodici con probiotici di 3 settimane ciascuno.
 MIRTILLO ROSSO fee (7 gocce, 2 al dì, per cicli di 20 giorni al mese).  
 Vedi anche: Noce fee. 
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____________________________________________________________________________________
• INTESTINO PERMEABILE (Leaky Gut Syndrome) 
 Alterazione della permeabilità della barriera intestinale con passaggio di sostan-

ze dannose nella circolazione sanguigna, potenzialmente responsabili di numerosi 
disturbi e malattie (celiachia, infezione da Candida, malattia di Crohn, eczema ato-
pico, difficoltà digestive, fatica cronica, fibromialgia, allergie alimentari, intolleranze 
alimentari, asma, mal di testa, artrite reumatoide, artrite psoriasica). 

 PROBIOTICI  per due mesi consecutivi, poi cicli periodici con probiotici di 3 settimane ciascuno. 
 NOCE fee     7 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese. 
 Vedi anche: Disbio fee.
____________________________________________________________________________________
• INTOLLERANZE ALIMENTARI
 Insieme dei disturbi di natura diversa, localizzati in vari organi, conseguenti all’inge-

stione di determinati cibi. Le manifestazioni sono variabili da soggetto a soggetto e 
possono mutare nel tempo nello stesso soggetto. Differiscono dalle allergie in quan-
to non sono dovute a meccanismi di tipo immunitario e regrediscono con la sospen-
sione del cibo responsabile (lattosio, farinacei, lievito di birra, carni, solanacee). 

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Disbio fee, Gastro fee.
____________________________________________________________________________________
• INVECCHIAMENTO CUTANEO (Skin aging) 
 Il processo di invecchiamento cutaneo o ‘Skin aging’ si manifesta con atrofia e sec-

chezza cutanea, riduzione dello spessore del derma, distribuzione irregolare della 
melanina, tendenza a microemorragie. L’esposizione prolungata ai raggi solari può 
indurre dei fenomeni di invecchiamento cutaneo precoce.

 DETOX fee  (Linfa di Betulla, Betulla bianca, Ribes nero) 1-2 misurini, 2-3 volte al dì, in un bicchiere 
d’acqua. In alternativa si possono versare 2 cucchiai in un litro d’acqua, da bere durante 
il giorno. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Rosmarino fee.
____________________________________________________________________________________
• INVOLUZIONE SENILE 
 L’involuzione senile è un insieme di fenomeni che si manifestano nella terza età, 

caratterizzati da vertigini, cefalea, ronzio auricolare, perdita della memoria, disturbi 
dell’umore, isolamento progressivo. 

 ROSMARINO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Ginkgo biloba fee, Quercia fee, Sequoia fee.
____________________________________________________________________________________
• IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE  (spasmodica, lieve, moderata, con 

arteriosclerosi)
 L’ipertensione arteriosa può essere definita per valori pressori, misurati a riposo ed 

in posizione supina, superiori a 150/90 mm Hg. Nella maggioranza dei casi non è 
possibile individuare una causa organica (ipertensione arteriosa essenziale).
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 PRESS fee  (Mandorlo, Olivo, Vischio) 10 gocce 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima del pasto. 

____________________________________________________________________________________

• IPERURICEMIA (gotta) 
 L’iperuricemia e la gotta sono alterazioni del metabolismo purinico che prediligono sog-

getti di sesso maschile, con tendenza alla pletora e donne in menopausa. L’iperuricemia 
si manifesta più frequentemente con parestesie ed artralgie migranti. I valori dell’urice-
mia sono superiori a 6 mg/100 ml. Nella crisi acuta di gotta il dolore è notturno, favorito 
dai microtraumatismi (deambulazione) e localizzato a livello dell’alluce del piede, dell’ole-
crano e del padiglione auricolare. La cute è di colore rosso-vinoso e l’articolazione appare 
tumefatta. È necessaria una correzione delle abitudini alimentari con la riduzione dell’ap-
porto di proteine animali e alcolici. Utile è l’apporto idrico abbondante lontano dai pasti. 

 BETULLA PUBESCENTE fee  10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di co-
lazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 

 Vedi anche: Frassino fee, Ginepro fee. 
____________________________________________________________________________________

• IPOTENSIONE ARTERIOSA 
 L’ipotensione arteriosa indica valori pressori inferiori a 100/60 mm di mercurio. La 

forma essenziale è una forma costituzionale piuttosto che una malattia, predilige 
giovani donne e si manifesta con debolezza, vertigini, senso di deliquio. L’ipoten-
sione arteriosa può essere la conseguenza di una prolungata convalescenza dopo 
infezioni, gastroenterite, vomito e diarrea, sudorazione eccessiva, affaticamento 
psico-fisico, anemia, sanguinamento, parto, allattamento.

 RIBES NERO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e di 
pranzo. 

 Vedi anche: Quercia fee, Rosmarino fee. 
____________________________________________________________________________________

• LICHEN (lichen ruber planus, lichen scleroatrofico) 
 Dermopatia cronica caratterizzata da le sioni papulose e squamose pruriginose, di 

colorito rosso-giallastro, localizzate soprattutto a livello di polsi, arti inferio ri e mu-
cosa orale. Il trattamento convenzionale si basa sull’uso di corticosteroidi per via 
topica.

 CEDRO DEL LIBANO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Noce fee. 
____________________________________________________________________________________

• LINFEDEMA
 Edema dovuto a insufficienza del siste ma linfatico che comporta un accumu lo di 

linfa nello spazio interstiziale. 
 LARICE fee  7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità e per 

periodi prolungati. 
 Vedi anche: Castagno fee, Sorbo fee. 
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____________________________________________________________________________________

• MACULOPATIA DEGENERATIVA (degenerazione maculare)
 Alterazione della regione centrale della retina, caratterizzata dalla formazione di 

nuovi piccoli vasi e dal danno pro gressivo delle cellule che compromette gradual-
mente la funzionalità visiva. È frequente oltre i 70 anni di età.

 LARICE fee  7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità e per 
periodi prolungati. 

 Vedi anche: Ginkgo biloba fee, Vista fee. 
____________________________________________________________________________________

• MEMORIA DEBOLE  (ritardo mentale, involuzione senile, disturbi della memoria, 
disturbi dell’attenzione) 

 La diminuzione della memoria assume significato diverso in funzione dell’età                                              
dell’uomo. Nel bambino è spesso in relazione al facile affaticamento o a ritardo con 
lentezza di apprendimento; nel giovane si manifesta nella preparazione agli esami; 
nell’anziano per un processo di involuzione.

 GINGKO BILOBA fee   7-10 gocce, 2-3 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese. 
 Vedi anche: Betulla pubescente fee. 
____________________________________________________________________________________

• MENOPAUSA
 Menopausa, dal greco ‘menos’ (mese, mestruo) e ‘pausis’ (cessazione), indica la 

cessazione delle mestruazioni. La menopausa può presentare disturbi ginecologici 
(leucorrea, menometrorragie), vasomotorie (vampate di calore, sudorazione, pal-
pitazioni, ipertensione arteriosa, emorroidi), osteoarticolari (artrosi, osteoporosi) e 
psichici (inquietudine, apatia, gelosia, frigidità).

 MENOS fee  (Pino, Lampone, Mirtillo rosso) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Melo fee, Proges fee.
____________________________________________________________________________________

• MESTRUO, ALTERAZIONI (amenorrea, irregolarità mestruali, menometrorragia)
 Amenorrea è l’assenza delle mestruazioni. Si distingue l’amenorrea primaria, carat-

terizzata dal mancato inizio del mestruo e l’amenorrea secondaria con la cessazio-
ne del mestruo dopo il regolare inizio all’epoca della pubertà. 

 LAMPONE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Menstruo fee, Proges fee. 
____________________________________________________________________________________

• METEORISMO 
 Il meteorismo è l’accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino. Condizioni stres-

santi e cattive abitudini alimentari possono accentuare il meteorismo. 
 MIRTILLO ROSSO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 

cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 
 Vedi anche: Fico fee, Noce fee, Disbio fee. 
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____________________________________________________________________________________

• MICOSI (micosi, dermatomicosi, candidosi, pitiriasi versicolor, piede d’atleta) 
 Le micosi sono malattie provocate da funghi. Le dermatomicosi si manifestano 

prevalentemente a livello cutaneo: ‘piede d’atleta’, eczema marginato, herpes circi-
nato, micosi ungueale. Le candidosi originano da lieviti del genere Candida e princi-
palmente Candida albicans, si manifestano a livello cutaneo e mucoso, soprattutto 
in condizioni particolari: antibioticoterapia, corticoterapia, ormonoterapia, diabete, 
gravidanza, immunodepressione. La Pitiriasi versicolor è una micosi, dovuta ad un 
lievito saprofita cutaneo (Pityrosporum orbiculare). È caratterizzata da piccole ma-
cule finemente squamose, biancastre o giallo-brunastre, localizzate al tronco ed 
alla radice degli arti superiori.

 NOCE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 
a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

____________________________________________________________________________________

• OSTEOCONDRITE GIOVANILE (osteocondrosi)
 Le osteocondrosi, definite fino a qualche anno fa ‘osteocondriti’, sono alterazioni 

degenerativo-necrotiche che interessano i nuclei epifisari, nel corso della crescita 
scheletrica (m. di Scheuermann, m. di Perthes, m. di Osgood-Schlatter).

 CRESCO fee  (Abete bianco, Betulla bianca, Rosa canina) 5-10 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 
giorni al mese, da ripetere secondo necessità. 

 Vedi anche: Abete bianco fee, Betulla bianca fee. 
____________________________________________________________________________________

• OSTEOPOROSI (osteopenia)
 L’osteoporosi è una riduzione nella massa di tessuto osseo per unità di volume. 

È caratterizzata dalla progressiva riduzione della massa ossea associata a dete-
rioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con aumento della fragilità 
scheletrica e del rischio di frattura.

 POROSE fee  (Pino, Rovo, Mirtillo rosso) 10 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese, 
per periodi prolungati. 

 Vedi anche: Osteo fee. 
____________________________________________________________________________________

• PALPITAZIONI
 Con il termine ‘palpitazione’ si indica sia la percezione dei battiti cardiaci (nor-

malmente non percepiti) sia l’accelerazione del battito. Il polso normale a ri-
poso è compreso tra 60 e 80 bpm. Le cause più frequenti di palpitazioni com-
prendono gli stati d’ansia o di emotività e l’abuso di sostanze eccitanti (caffè, 
fumo, alcol); posso no inoltre costituire un fenomeno collaterale di farmaci o il 
sintomo di una malattia (febbre, anemia, ipertiroidismo, ipoglicemia, disturbi 
digestivi, cardiopatia).

 QUIET fee  (Tiglio, Biancospino, Fico) 10 gocce, 3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima 
di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Biancospino fee, Fico fee, Tiglio fee. 
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____________________________________________________________________________________
• PARADONTITE 
 Dal greco para, vicino, e odous, dente. Processo patologico caratterizzato dalla di-

struzione dell’apparato di supporto dei denti. Il segno patognomonico della paro-
dontite 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, ri-
mozione semestrale della placca dentaria). 

 GENGIVE fee  Per mantenere la salute delle gengive, la posologia è di 10 gocce al mattino, per cicli 
continui di 10 giorni al mese.

____________________________________________________________________________________
• PIASTRINOPENIA (trombocitopenia, piastrine basse)
 Definita anche ‘trombocitopenia’. Con dizione caratterizzata da un numero di piastri-

ne < 150.000/mL (valori normali: 150.000-400.000/mL). La riduzione delle piastrine 
può essere asintomatica o ma nifestarsi, nei casi più gravi, con petec chie, porpora 
cutanea e sanguinamento gengivale. Può derivare da distruzione accelerata, sintesi 
insufficiente o distru zione anomala. Può essere ereditaria oppure associata all’uso 
di farmaci (aspi rina) o alla leucemia mieloide.

 CARPINO fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 TAMERICE fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

____________________________________________________________________________________
• PIASTRINOSI
 Aumento del numero delle piastrine. Il valore normale delle piastrine è di 150.000-

400.000/dL. 
 LIMONE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ri-

petere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. E’indicato nella tendenza 
alla trombosi vascolare. È 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). 

 Vedi anche: Emofluid fee.
____________________________________________________________________________________
• PLANTARE, FASCITE
 La fascite plantare è un processo infiammatorio della fascia plantare caratterizza to 

da dolore e aggravato dal carico. La radiografia può evidenziare una spina o uno 
sperone calcaneare. La sintomatologia tende a risolversi spontaneamente. 

 VITE VERGINE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Rovo fee, Artro fee.
____________________________________________________________________________________
• PRURITO 
 La sensazione di prurito è determinata dalla stimolazione fisica o chimica dei recet-

tori nervosi periferici cutanei. Il prurito va interpretato come una risposta uniforme 
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ad una notevole varietà di stimoli fisici e chimici. In presenza di prurito di etiologia 
apparentemente sconosciuta è opportuno ricorrere ai seguenti accertamenti di base. 

 RIBES NERO fee   7-10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima del pasto. 
 CEDRO DEL LIBANO fee  7-10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima del 

pasto. 
 Vedi anche: Detox fee. 
____________________________________________________________________________________

• PSICOSOMATICI, DISTURBI 
 Gruppo eterogeneo di manifestazioni cliniche caratterizzate da disturbi fisici di ori-

gine psicologica. L’interconnessione tra disturbo fisico e causa d’origine psichica 
si collega alla visione olistica del corpo umano. Uno degli indirizzi più recenti della 
ricerca in psicosomatica negli ultimi trent’anni è la psico-neuro-endocrino-immuno-
logia (PNEI), che cerca di chiarire le relazioni tra funzionamento psicologico, libera-
zione di neurotrasmettitori, secrezione di ormoni e attività del sistema immunitario.

 FICO fee  7 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima dei pasti, per cicli ripetuti 
di 20 giorni al mese. Il fee ottenuto dal Fico è indicato in tutte le manifestazioni di tipo 
psico-somatico.  

 Vedi anche: Quiet fee. 
____________________________________________________________________________________

• PSORIASI 
 Affezione cutanea caratterizzata da arrossamento e squame. La lesione si presen-

ta come un ammasso stratificato di squame, di colore biancastro, su cute eritema-
tosa. Le principali sedi di localizzazione sono: gomiti, ginocchia, cuoio capelluto, sa-
cro. In alcune forme è prevalente l’interessamento ungueale: onicopatia psoriasica.

 SEGALE fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena, per 
cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità. 

 NOCE fee  da associare a Segale fee con la medesima posologia. 
 Vedi anche: Pelle fee. 
____________________________________________________________________________________

• RACHITISMO
 Disturbo dello sviluppo, in particolare dello scheletro, per carenza di vitamina D. Si 

manifesta nell’infanzia e nell’adolescenza con anomalie dell’ossificazione. È carat-
terizzato da ritardo nella chiu sura delle fontanelle craniche, dolori muscolari diffusi, 
incurva mento e distorsione di segmenti scheletrici, sudorazione profusa.

 ABETE BIANCO fee  5 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e 
cena. Ripetere a cicli di 10-20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Da 
associare alla vitamina D.

 Vedi anche: Cresco fee. 
____________________________________________________________________________________

• RAFFREDDAMENTO (malattie da) 
 Termine che indica diverse manifestazioni morbose conseguenti al freddo (raffred-

dore, mal di gola, raucedine, tosse). 
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 VIRAL fee  (Ribes nero, Olivello spinoso, Ontano nero) 10 gocce, inizialmente ogni 2-3 ore, diradando 
in base al miglioramento. 

 Vedi anche: Olivello spinoso fee, Ribes nero fee, Rosa canina fee. 
____________________________________________________________________________________

• 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. 

 FICO fee  7 gocce in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima dei pasti, a cicli. La posologia consigliata 
in caso di reflusso gastroesofageo importante è di 10 gocce di Fico fee, 3 volte al dì, da 
ridurre in base alla risposta ottenuta. 

 Vedi anche: Gastro fee, Mirtillo nero fee. 
____________________________________________________________________________________

• RENALE, INSUFFICIENZA (ipercreatininemia)
 La fase iniziale dell’insufficienza renale comporta un aumento delle cretininemia e 

una riduzione del filtrato glomerulare. 
 ERICA fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere 

a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. L’Erica contribuisce al ripristino 
della funzionalità renale. 

 Vedi anche: Betulla bianca fee. 
____________________________________________________________________________________

• RETINOPATIA 
 Malattia della retina, solitamente dovuta a diabete mellito o ipertensione arteriosa persistente.
 LARICE fee  7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità e per 

periodi prolungati. 
 Vedi anche: Ginkgo biloba fee, Vista fee.
____________________________________________________________________________________

• RIABILITAZIONE 
 La Medicina Naturale può contribuire a facilitare la fase di recupero dopo una ma-

lattia e ottimizzare il progetto riabilitativo con il raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti per il singolo paziente. In questa parte si fa unicamente riferimento ad un con-
siglio generico. Per un approccio più specifico si invita a consultare le singole ‘voci’ 
relative alla condizione patologica di base. 

 ROSMARINO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e pranzo, 
durante la fase riabilitativa. Ripetere a cicli, secondo necessità. 

 Vedi anche: Quercia fee, Ribes nero fee, Sequoia fee. 
____________________________________________________________________________________

• RINITE ACUTA (raffreddore, corizza) 
 La rinite acuta o raffreddore o corizza è un’affezione virale che insorge bruscamen-

te, generalmente con carattere epidemico, con senso di vellichio nel retrobocca, 
starnuti, secrezioni nasali. In una fase successiva il processo infiammatorio diventa 
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più intenso, si estende alle vie aeree inferiori e si associa a febbricola o febbre. Le 
complicanze più frequenti si osservano: (1) a livello dei seni paranasali, costante-
mente interessati dal processo rinitico, (2) nella mucosa auricolare, soprattutto in 
età pediatrica, quando la tuba di Eustachio è più corta e più ampia, con un tessuto 
adenoideo che mantiene più lungo il processo infiammatorio, (3) nelle vie aeree 
inferiori, in particolare per la discesa notturna di essudato che alimenta una flogosi 
bronchiale (sindrome rino-bronchiale).

 VIRAL fee  (Ribes nero, Olivello spinoso, Ontano nero) 10 gocce ogni 2-3 ore, in un po’ d’acqua, dira-
dando la somministrazione in base al miglioramento. 

 Vedi anche: Olivello spinoso fee, Ontano nero fee, Ribes nero fee.  
____________________________________________________________________________________

• RITENZIONE IDRICA 
 La ritenzione idrica si caratterizza per l’eccesso di liquidi a livello dei tessuti. Il fe-

nomeno tende ad accentuarsi nella fase premestruale (sindrome pre-mestruale). 
Talvolta si associa a cellulite ed a disturbi circolatori degli arti inferiori.

 DETOX fee  (Linfa di Betulla, Betulla bianca, Ribes nero) 1-2 misurini, 2-3 volte al dì, in un bicchiere 
d’acqua. In alternativa si possono versare 2 cucchiai in un litro d’acqua, da bere durante 
il giorno. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Betulla bianca fee. 
____________________________________________________________________________________

• RIZARTROSI (artrosi trapezio-metacarpale) 
 Processo degenerativo che colpisce l’articolazione trapezio-metacarpale del polli-

ce. La malattia è dovuta all’usura della cartilagine articolare con conseguente com-
promissione del movimento del pollice e insorgenza di dolore, più accentuato in 
corso del movimento del pollice ma che può comparire anche a riposo. Il paziente 
non riesce a fare la pinza con il pollice e l’indice perché causa dolore. 

 VITE VERGINE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Artro fee. 
____________________________________________________________________________________
• SARCOPENIA
 Il termine ‘Sarcopenia’ derivante dal greco sarx, carne e penia, povertà, indica la 

perdita di massa muscolare che si manifesta con l’invecchiamento e che comporta 
la progressiva riduzione della forza muscolare. L’allettamento comporta una rapida 
perdita della massa e della forza muscolare nell’anziano. 

 ANTI-AGE fee  (Olivo, Ginkgo biloba, Quercia) 7-10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Rosmarino fee, Sequoia fee. 
____________________________________________________________________________________
• SCLERODERMIA 
 Si tratta di una malattia cronica autoimmune, a causa sconosciuta, caratterizzata 

da ispessimento della cute conseguente ad accumulo di tessuto connettivo fibroso 
e dal coinvolgimento di organi viscerali, incluso il tratto gastrointestinale, il polmo-
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ne, il rene ed il cuore. La cute diventa progressivamente ispessita e adesa ai tessuti 
sottostanti. Tale processo interessa soprattutto le estremità ed il volto. 

 NOCE fee   7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di co-
lazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo 
necessità. 

 CEDRO DEL LIBANO fee da associare a Noce, con medesima posologia. 
 Vedi anche: Nocciolo fee. 
____________________________________________________________________________________

• SCOLASTICA, ATTIVITÀ (preparazione agli esami) 
 Vengono indicati alcuni preparati naturali utili nella preparazione agli esami e nei 

disturbi di memoria e concentrazione. 
 CRESCO fee  (Abete bianco, Betulla bianca, Rosa canina) 5 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 10-20 

giorni al mese, da ripetere secondo necessità, per periodi prolungati. 
 Vedi anche: Abete bianco fee, Betulla bianca fee. 
____________________________________________________________________________________
• SCOLIOSI 
 Deviazione laterale della spina dorsale rispetto all’asse verticale. L’asimmetria con-

seguente alla deviazione della colonna comporta una tensione di tutte le strutture 
osteo-articolari, muscolari, fasciali e legamentose che si manifestano con il mal 
di schiena anche in giovane età. La causa della scoliosi viene attribuita a vizi di 
postura nella vita endouterina e al deficit di vitamina D nella fase di crescita. Nella 
maggior parte dei casi la valutazione periodica ed il trattamento mediante la riabili-
tazione posturale globale sono sufficienti a controllare l’evoluzione della scoliosi.  

 CRESCO fee  (Abete bianco, Betulla bianca, Rosa canina) 5 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 10-20 
giorni al mese, da ripetere secondo necessità, per periodi prolungati. Da associare a 
vitamina D. 

 Vedi anche: Abete bianco fee. 
____________________________________________________________________________________

• SINDROME DA FATICA CRONICA 
 Dall’inglese Chronic Fatigue Syndrome (CFS), la sindrome da fatica cronica è una 

condizione caratterizzata da stanchezza che persiste da almeno 6 mesi, non alle-
viata dal riposo, con riduzione dell’atti vità lavorativa e relazionale. Spesso si asso-
ciano ansia, depressio ne, difficoltà di memoria e concentrazione, dolori muscolari 
e articolari, sensi bilità a livello dei linfonodi, cefalea, immunodepressione. Talvolta 
si manifesta dopo un’infezione virale o dopo uno shock emozionale. Vanno escluse 
altre condizioni responsabili di sintomi simili tra cui anemia, astenia da malattia 
infettiva o tumore. Colpisce maggiormente soggetti giova ni di genere femminile. 

 TONIC fee  (Sequoia, Quercia, Ribes nero) 10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e pranzo. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Olivello spinoso fee, Rosmarino fee.  
____________________________________________________________________________________

• SINDROME PREMESTRUALE (SPM)
 Insieme di disturbi che si manifestano ciclicamente nei giorni che precedono il flus-

so mestruale con ritenzione idri ca, aumento della tensione mammaria, gonfiore 
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addominale, depressione, irri tabilità, insonnia. La variante con mani festazioni psi-
chiche più gravi è stata di recente definita ‘disturbo disforico pre mestruale’ (Premen-
strual Dysphoric Disor der, PMDD). La sindrome premestruale è presente in forma 
severa nel 2,5-5% del le donne in età fertile, ma forme più mo derate interessano il 
50-80% dei casi. È la conseguenza di diversi squilibri ormona li (bassi livelli di proge-
sterone nella fase luteale, iperprolattinemia latente o mani festa, alterazione dell’at-
tività dell’aldo sterone, carenze nutrizionali di magne sio, stress). 

 LAMPONE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ri-
petere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità oppure dall’ovulazione 
al mestruo. 

 Vedi anche: Menstruo fee. 
____________________________________________________________________________________

• SINUSITE
 Processo infettivo dei seni paranasali. Solitamente si realizza per continuità a parti-

re dalla mucosa nasale, favorita dal blocco degli orifizi di drenaggio e dalla virulenza 
dell’agente infettivo. La forma più frequente è la sinusite acuta infetti va di origine 
nasale. Presenta una prima fase catarrale con secrezioni mucose, ce falea e febbre. 
Segue la fase purulenta in cui si accentuano i dolori a livello sovra orbitario (sinusite 
frontale) o mascellare (sinusite mascellare).

 CARPINO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 RIBES NERO fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. 
Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Ontano nero fee, Immuno fee.
____________________________________________________________________________________

• SPORTIVA, ATTIVITÀ (preparazione, ansia e paura, fatica, crampi, traumi comuni) 
 Scopo della Medicina dello Sport è la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione 

della patologia correlata all’attività sportiva. Innumerevoli sono le affezioni poten-
zialmente connesse alla pratica dell’attività sportiva amatoriale ed atletica. In que-
sta parte si fa riferimento alla preparazione psico-fisica ed all’affaticamento.

 SPORT fee  (Vite, Quercia, Olivello spinoso) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e pranzo, nella fase di preparazione e nella pratica di attività sportiva, 
sia per ottimizzare le prestazioni e favorire il recupero. 

 Vedi anche: Olivello spinoso fee, Quercia fee, Rosmarino fee. 
____________________________________________________________________________________

• STANCHEZZA (adinamia, astenia)
 Le condizioni più comuni caratterizzate da stanchezza compren dono l’anemia, la 

convalescenza, la depressione, la fibromialgia. Più raramente può essere l’espres-
sione di una malattia endocrina (ipotiroidismo, morbo di Addison).

 TONIC fee  (Sequoia, Quercia, Ribes nero) 7-10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e pranzo. Ripetere a cicli, secondo necessità. 

 Vedi anche: Quercia fee, Rosmarino fee, Sequoia fee, Sport fee.
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____________________________________________________________________________________
• STATURO-PONDERALE, RITARDO
 Numerose sono le condizioni responsabili di un ritardo staturo-ponderale: fattori 

costituzionali, ormonali, metabolici, infettivi ... Un evidente ritardo relativo alla statu-
ra ed al peso richiede una attenta valutazione pediatrica.

 CRESCO fee  (Abete bianco, Betulla bianca, Rosa canina) 5 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 10 
giorni al mese.

 Vedi anche: Abete bianco fee, Betulla bianca.
____________________________________________________________________________________
• STRESS
 Somma delle reazioni messe in atto dall’organismo di fronte a qualunque stimo-

lo negativo, fisico, mentale o emo zionale. La reazione dell’organismo agli stimoli 
stressanti si sviluppa in tre fasi successive: (1) allarme, (2) resistenza, (3) esauri-
mento. Le principali manifestazioni cliniche indotte da condi zioni di stress sono: 
ansia, insonnia, pa nico, depressione, affaticamento, cefalea, ipertensione arteriosa, 
disturbi digestivi, calo di memoria e concentrazione, palpi tazioni, dispnea, iperecci-
tabilità e dolori muscolari, dismenorrea.

 STRESS fee  (Fico, Tiglio, Olivo) 10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di 
colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. 

 Vedi anche: Fico fee, Olivo fee, Tiglio fee, Quiet fee. 
____________________________________________________________________________________
• TACHICARDIA 
 È l’aumento della frequenza cardiaca spesso percepito come palpitazioni. Può es-

sere l’espressione di un disturbo funzionale, ma anche di gravi turbe dell’attività 
elettrica cardiaca. 

 QUIET fee  (Tiglio, Biancospino, Fico) 10 gocce, 3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’o-
ra prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo  
necessità. 

 Vedi anche: Biancospino fee, Fico fee, Tiglio fee. 
____________________________________________________________________________________
• TIETZE, MORBO (artrosi clavicolo-sternale)
 Tumefazione tra clavicola e sterno, su base artrosica, provocata da infiammazione 

articolare. Si associano dolore e arrossamento. 
 VITE VERGINE fee  10 gocce, 3 volte al dì, in fase acuta. Proseguire con cicli di 20 giorni al mese alla 

posologia di 7 gocce, 2 volte al dì, per prevenire artrosi deformante dell’articola-
zione sterno-clavicolare. 

 Vedi anche: Artro fee.
____________________________________________________________________________________
• TOSSE (secca, pertussoide, produttiva mucosa, mucopurulenta) 
 La tosse è un atto riflesso evocato dalla stimolazione dei recettori della tosse, loca-

lizzati in faringe, laringe, trachea e grossi bronchi. È indotta da processi infiamma-
tori, irritanti chimici, fattori meccanici e termici.
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 VIRAL fee  (Ribes nero, Olivello spinoso, Ontano nero) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un 
quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secon-
do necessità. 

 Vedi anche: Olivello spinoso fee, Ontano nero fee, Ribes nero fee. 
____________________________________________________________________________________

• TRIGLICERIDI ALTI (ipertrigliceridemia)
 I trigliceridi sono grassi presenti nel sangue, composti da tre molecole di acidi grassi e da 

glicerolo, sintetizzati dall’organismo a partire dagli zuccheri consumati in eccesso. È con-
siderato normale un valore di trigliceridi inferiore a 150 mg/dL. Un livello alto di trigliceridi 
indica valori elevati di insulina. In particolare il rapporto tra trigliceridi e colesterolo HDL 
(TR/HDL) è un indicatore della velocità di invecchiamento e del rischio cardiovascolare. 

 STEROL fee  (Olivo, Mandorlo, Rosmarino) 10 gocce 2 volte al dì in un bicchiere d’acqua, per cicli 
di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità, monitorando i valori dei trigliceridi 
ogni 3-6 mesi. 

 Vedi anche: Mandorlo fee, Olivo fee, Rosmarino fee. 
____________________________________________________________________________________

• VARICI (insufficienza venosa, edema venoso, gambe pesanti)
 Vene superficiali dilatate e tortuose con incontinenza valvolare. Il più interessato 

è il sistema venoso della grande e picco la safena. Si associano sensazione di pe-
santezza, gambe gonfie e dolenti, cram pi ai polpacci, formicolio o prurito alle gambe, 
presenza di edemi, alterazioni cutanee sulle gambe, comparsa di capil lari visibili (tele-
angectasie), comparsa di vene varicose (varici, emorroidi), com parsa di ulcerazioni.

 VENOX fee  (Castagno, Sorbo, Ippocastano) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora 
prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessi-
tà. 

 Vedi anche: Castagno fee, Ippocastano fee, Sorbo fee. 
____________________________________________________________________________________

• VERTIGINI  (labirintite, distonia neurovegetativa, chinetosi, trauma craniocervicale, 
cervicoartrosi, sclerosi vascolare) 

 Le vertigini sono sensazioni penose di instabilità del corpo in relazione agli oggetti 
circostanti o degli oggetti in relazione al corpo. Le vertigini esprimono sempre un’al-
terazione, anche se riflessa, dell’apparato vestibolare. In base alla sede di origine si 
distinguono 2 tipi di vertigini: (1) vertigini di origine periferica labirintica, solitamente 
associate a nausea, vomito, sudorazione, lipotimia, ipoacusia; (2) vertigini di origine 
centrale, dominate da alterazioni dell’equilibrio. In base all’etiologia si distinguono verti-
gini da: trauma cranico, infezioni dell’orecchio medio, di origine riflessa, intossicazione 
da farmaci, artrosi cervicale, turbe vascolari, anemia, affezioni neurologiche tumorali e 
non, morbo di Ménière, “surmenage”. Le vertigini possono manifestarsi in maniera acu-
ta (labirintite), recidivante (distonia neurovegetativa), cronica (sclerosi vascolare, esiti di 
trauma cranio-cervicale).

 LARICE fee  7 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripe-
tere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. In fase acuta si consigliano 
10 gocce, 3-4 volte al dì, diradando in base al miglioramento. 

 Vedi anche: Ginkgo biloba fee. 
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____________________________________________________________________________________

• VITILIGINE 
 Affezione dermatologica, su base genetica, caratterizzata da chiazze biancastre di 

depigmentazione, da assenza di melanina.
 PLATANO fee  7 gocce, 2 volte al dì. La somministrazione di questo fee deve essere continuata per 

almeno 6 mesi consecutivi. Eventuali cicli successivi devono essere stabiliti dopo 
una verifica dell’efficacia terapeutica. Nella vitiligine del bambino il Platano è in grado 
di ripigmentare la pelle. In questo caso la posologia è di 5 gocce, 2 volte al dì. 

____________________________________________________________________________________

• ZOSTER (Herpes zoster, fuoco di Sant’Antonio)
 Detto anche ‘fuoco di Sant’Antonio’, è un’infezione di origine virale conse guente alla 

riattivazione del virus vari cella-zoster. Di solito il dolore precede di qualche giorno la 
comparsa dell’eru zione, caratterizzata da arrossamento cutaneo, presto seguito da 
vescicole di stribuite lungo il decorso di uno o più nervi intercostali o cranici. Il pro-
cesso evolve in 15-30 giorni con desquamazio ne e chiazze discromiche. In alcuni 
casi si hanno complicanze: infezione batteri ca, nevralgia posterpetica, paralisi.

 ACERO fee   10 gocce, 3 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione 
e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità (7 
gocce, 2 volte al dì). Può essere utilizzato come trattamento complementare 
in associazione con terapia antivirale e analgesica. L’Acero è indicato sia per 
attenuare la sintomatologia, per ottimizzare altre cure, per prevenire recidive. 
In quest’ultimo caso, va assunto alle prime manifestazioni della recidiva. 

 RIBES NERO fee  in associazione con Acero per potenziarne l’attività, alla stessa posologia. 
 Vedi anche: Viral fee.
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3
Fitoembrioestratti singoli 

e associazioni simbiotiche

Vengono presentati i Fitoembrioestratti (fee) indicati nella parte precedente dedica-
ta alla prevenzione e cura delle diverse affezioni.

Dalla A di Abete alla Z di Zea mais vengono ricordate le caratteristiche generali dei 
singoli Fitoembrioestratti e dei preparati complessi sinergici. 

Per ognuno di essi viene tracciato un breve profilo in cui sono riassunte la materia 
prima utilizzata, la descrizione botanica, le proprietà essenziali, l’organotropismo, le in-
dicazioni, i fee complementari, sotto forma di schema.

Per potenziare al massimo l’azione sinergica dei fee, le gemme, selezionate per la 
loro naturale affinità, vengono messe a macerare insieme nello stesso contenitore.
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Singoli78

ABETE BIANCO
fee

ABIES PECTINATA 
Famiglia delle Abietacee
Era Secondaria

Composizione: 
Abies pectinata gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Abete bianco è una conifera longeva che è apparsa sulla Terra più di 50 milioni di anni fa, superando 
le crisi geologiche dall’era quaternaria è arrivata ai giorni nostri. È una pianta che vive tra i 600 e i 1700 
metri e può raggiungere i 65 metri d’altezza risultando l’albero più alto d’Europa. Può vivere fino a 250 
anni, segno di grande vitalità. Necessita di un terreno siliceo. Il nome Pectinata deriva dalle particolari 
foglie aghiformi disposte a somiglianza di un pettine.
Simbolo di verticalità ha una radice centrale che funge da perno la quale viene circondata da vigorose ra-
dici che vanno molto in profondità delimitando bene il territorio. È per questo motivo che l’albero si sradica 
con difficoltà. Rigenera con facilità il suolo e con il suo sottobosco acido protegge lamponi, mirtilli e sorbi.

•  Coadiuvante fondamentale nella crescita del bambino (soprattutto in quello cosiddetto “tuberco-
linico”) che deve svilupparsi (verticalizzarsi), difendere il suo territorio, rigenerare il suo terreno per 
ottimizzarne lo sviluppo stesso.

•  Azione remineralizzante (rachitismo, consolidamento delle fratture, osteomalacia, osteoporosi, di-
sturbi e dolori di crescita), ricostituente e stimolante l’azione degli osteoblasti e la sintesi dei globuli 
rossi (eritropoiesi).

• Simbolicamente, a livello mentale, aiuta a strutturare valori profondi quali l’amicizia e la fedeltà.

Verticalità

Bambino Mineralizzazione

Disturbi di crescita

• adenopatie
• inappetenza
• infezioni orl recidiVanti
• Rosa canina fee
• Olivello spinoso fee
• Viral fee
• Ferment fee

Abete bianco fee

• rachitismo
• dolori di crescita
• Cresco fee
• osteocondrite
• osteomielite
• Betula verrucosa fee

•  consolidamento 
fratture

• Osteo fee
•  metabolismo  

fosfo-calcico
• fissazione calcio
• osteoporosi
• piorrea alVeolare
• carie dentali
• Rovo fee
• Pino fee
• Porose fee
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ACERO
fee

ACER CAMPESTRIS  
Famiglia delle Aceracee
Era Terziaria

Composizione: 
Acer campestris gemmae extr. Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%

L’Acero (dal latino: duro) vive in terreni calcarei, freschi e ben aerati. Raramente lo si ritrova sopra i 500 
metri di altitudine e non sopporta temperature al di sotto i -20°C. La sua crescita, peraltro lenta, è in 
relazione alla quantità di luce. È un grande colonizzatore. È un albero piccolo, non supera i 7-8 metri di 
altezza e può vivere fino a 150 anni.
La tradizione popolare riconosce all’Acero la  caratteristica di donare tranquillità calmando l’angoscia 
se ci si riposa sotto le sue fronde. 
Simbolo di cautela, modestia e volontà, nella mitologia greca era l’albero di Fobos, il dio della Paura.

•  Coadiuvante il metabolismo epato-bilio-pancreatico, aiuta a regolarizzare la colesterolemia, ha un’a-
zione colagoga e coleretica (riducendo il fango biliare)

•  Coadiuva il sistema immunitario nei confronti delle infezioni virali quali herpes zooster, epatite C e 
sindromi da immunodeficienza

•  Agisce anche nelle sindromi depressive (soprattutto quando l’essere umano è piegato sotto il peso 
delle difficoltà), nelle nevrosi d’angoscia, nella fibromialgia e nella sindrome da affaticamento cronico.

•  Simbolicamente, a livello mentale, dona all’uomo fiero e orgoglioso la forza di volontà di risollevarsi 
quando rimane sotto il peso delle difficoltà.

calma–Volontà

Metabolismo Immunità

Acero fee

• cistifellea
• Rosmarino  fee

• herpes zooster
• epatite c  
• micosi
• sindrome 
 immunodeficienza
• Rosa canica fee
• Viral fee

Arterioschlerosi

• con rischio emorragia
• Emostop fee

Sistema nervoso

• pancreas
• Gelso nero  fee
• Euglic  fee

• riduce colesterolo
• Mandorlo  fee
• Sterol fee

• sindrome depressiVa
• Frassino fee
• Vital fee
• neVrosi d’angoscia
• Tiglio fee
• Quiet fee
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ALBERO DI GIUDA 
fee

CERCIS SILIQUASTRUM  
Famiglia delle Caesalpiniacee 
(Fabaceae – Leguminose) 
Era Terziaria

Composizione: 
Cercis siliquastrum gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Albero di Giuda è così chiamato perché la leggenda narra che Giuda si impiccò a quest’albero. È un 
albero che preferisce terreni calcarei e secchi e deve essere protetto dal vento. Può raggiungere i 15 
metri di altezza.

• Coadiuvante la circolazione e gli organi ad essa deputati.
• Coadiuva l’azione anti-trombotica, anche dei piccoli vasi (retina)
• Protegge le arterie
•  Migliora l’irrorazione degli organi nobili, ha un’azione anti-aterosclerosi e protegge cervello, fegato e 

reni.
• Simbolicamente, a livello mentale, può essere considerato un “condensatore” di luce che irradia a 
tutto il corpo veicolandola dal sangue ai tessuti nobili.

“condensatore” di luce

Apparato circolatorio

Albero di Giuda fee

• arterite
• arterite 
 estremità
• Pioppo nero fee
• Arterio fee
• Anti-age fee

• microcircolo 
 (retinico)
• Ginkgo biloba  fee
• Microven  fee
• Vista  fee

• aterosclerosi
• Olivo  fee
• Microven  fee
• Press fee

• antigoagulante
• Limone fee
• Corniolo fee
• Emofluid fee
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BETULLA BIANCA  
fee

BETULA PENDULA,
BETULA VERRUCOSA O BETULA ALBA   
Famiglia delle Betulacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Betula pendula gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Betulla bianca è un albero che può raggiungere i 25 metri di altezza con un’ottima capacità di adatta-
mento fino ai 2000 metri di altitudine. È un colonizzatore di terreni incolti e poveri rigenerandoli favorendo 
l’impianto di altre specie foliate. Ha un gran bisogno di luce per crescere. È l’albero degli iniziati, l’albero 
cosmico.

• Coadiuvante la rigenerazione dei tessuti ossei, la consolidazione della struttura, stimola la crescita.
•  Coadiuvante lo stimolo della diuresi, diminuendo gli edemi declivi, l’albuminuria e la dispnea senza 

irritazione e per azione diretta sull’epitelio renale.
• Coadiuvante la diminuzione dei nodi fibro-connettivali della cellulite
• Azione sul Sistema Reticolo Endoteliale stimolando  macrofagi e osteoblasti.
• Contribuisce a ridurre l’iperuricemia, la creatininemia e l’albuminuria.
• Azione diuretica uricolitica utile quindi nella litiasi renale (renella).
•  Simbolicamente, a livello mentale, ha azione stimolante la crescita personale per far “decollare” la 

propria vita.

stimolante crescita personale

Drenante Terreno Acido

Betulla bianca fee

fegato-milza
• Rosmarino  fee
• Ginepro fee
• Noce fee
• Epato fee

SRE Cellulite

• Platano fee
• Vischio fee
• Detox fee

Apparato articolare

apparato 
cardioVascolare
• Antiox  fee
• Arterio  fee

reni
• albuminuria
• uricolitico
• infiammazioni
• Detox-A  fee
• Ribes forte  fee

• reumatismo articolare acuto
• artrosi
• Pino fee
• Ribes nero fee
• Vite vergine fee
• Artro fee
• Cartilago fee
• gotta
• Frassino fee
• rimineralizzazione
• osteoporosi
• consolidamento fratture
• Pino fee
• Osteo fee
• Porose fee
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BETULLA
PUBESCENTE  

fee

BETULA PUBESCENS   
Famiglia delle Betulacee
Era Terziaria

Composizione: 
Betula pubescens gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Betulla pubescente è un albero che può raggiungere 24 metri di altezza, colonizza i terreni torbosi 
e umidi creando humus, preferisce i climi freddi e il nome “pubescens” deriva dal fatto che le foglie 
sono ricoperte da una leggera peluria setosa. La corteccia è chiara, impermeabile e immarcescibile.

•  Coadiuvante la funzione endocrina in generale, soprattutto in soggetti anziani o stanchi.
•  Stimola le gonadi in caso di astenia sessuale sia maschile sia femminile.
•  Tropismo per il sistema osteoarticolare, in particolare nei casi di frattura, decalcificazione e osteoar-

trite, specie nel soggetto anziano.
•  Drenante e depurante profondo del terreno “acido”, in un paziente intossicato da abusi farmacologici, 

alimentari e di altro genere, contribuisce a chiarire il caso.
•  Simbolicamente, a livello mentale, aiuta ad eliminare il “rimugino di pensieri acidi” quando non si 

riesce a liberarsene.

rigenerazione “intellettiVa”

Ghiandole endocrine

Betulla pubescente  fee

Disintossicazione

• drenante epatico
• Rosmarino fee
• Epato  fee
• disintossicante
• conValescenza
• Antiox fee
• Epato fee
• Detox fee
• Detox A  fee

• decalcificazione
• osteoartrite
• Pino fee
• Vite fee
• Porose  fee
• fratture
• Osteo  fee

• stimolante generale
• Ginkgo biloba fee
• Quercia fee
• Anti-age fee
• SOS fee
• Stress fee
• sessuale maschile
• Sequoia fee
• Libido M fee
• Tonic fee
• sessuale femminile
• Lampone fee
• Endoglan fee
• Libido F fee

Ossa

Terreno “acido” 
Betulla

Pubescente Verrucosa

Endocrino – Ossa - Anziano Acidosi – Articolazioni - Bambino
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BIANCOSPINO 
fee

CRATAEGUS OXYACANTHA   
Famiglia delle Rosacee-Malacee
Era Terziaria

Composizione: 
Crataegus oxyacantha surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol  (30%)

Il Biancospino è un arbusto spinoso molto ramificato, alto fino a 4 metri. Longevo può vivere fino a 200 
anni. Colonizza i terreni abbandonati, calcarei e necessita di molta luce.
Indicato sia nei disturbi funzionali sia lesionali.
Essenzialmente è un simpaticolitico quindi agisce regolando sia il sistema nervoso sia il sistema car-
diovascolare.

•  Coadiuvante l’azione sedativa sul sistema nervoso riducendo l’angoscia cardiaca, la bulimia, l’ansia 
attraverso un riequilibrio orto-parasimpatico.

•  Contribuisce a regolare il ritmo cardiaco soprattutto in palpitazioni, tachicardia, extrasistoli, aritmia 
e angina pectoris.

•  Azione digital-like sul miocardio deficitario.
•  Utile nelle sequele post-infartuali.
•  Regolatore della pressione arteriosa, specie con una componente nervosa accentuata.
•  Anti-sclerotico e anti-coagulante.
•  Utile anche nei sintomi dell’ipertiroidismo.
•  Simbolicamente, a livello mentale, esercita un’azione protettiva aiutando l’uomo nelle situazioni dif-

ficili della vita.

protezione nel disadattamento alla Vita

Sistema Nervoso Simpatico

Biancospino fee

Sistema cardio-vascolare

• azione digital-like
• insufficienza miocardica
• sequele infarto
• anticoagulante
• anti-sclerosi arteriosa
• Corniolo fee
• Ginkgo biloba fee
• Lilla fee
• Limone fee
• Pioppo nero fee
• Arterio fee
• Cuore fee
• Emofluid fee
• SOS fee

• aritmia
• palpitazioni
• tachicardia
• extrasistolia
•  ipertensione arteriosa 

neurogena
• OlivO fee
• Press fee
• Spasmo fee

• ansiolitico
• simpaticolitico
• insonnia
• Salice bianco fee
• Tiglio fee
• Vischio fee
• Quiet fee
• Stress fee
• Vital fee
• bulimia
• Gastro   fee
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CARPINO  
fee

CARPINUS BETULUS O PRUNUS DULCIS
Famiglia delle Corylacee (Betulacee) 
Era Quaternaria

Composizione: 
Carpinus betulus gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Carpino è una pianta apparsa nell’era quaternaria dopo le glaciazioni, circa 10.000 anni fa.
È un albero che può raggiungere i 25 metri di altezza, molto diffuso nei nostri boschi ed ha una vita che varia 
dai 150 ai 200 anni. Ha un legno bianco e duro, tra i più duri d’Europa, ma marcisce. Se tagliato si rigenera 
facilmente. Si adatta ad ogni tipo di terreno dove crea humus e vive sempre in mezzo ad altri alberi (faggi e 
querce in particolare) e anche in terapia si prescrive quasi sempre in associazione di altri fitoembrioestratti.

•  Coadiuvante la funzione piastrinopoietica migliorando piastrinopenie acquisite, genetiche o iatrogene.
• Contribuisce all’azione ipo-colesterolemizzante e alla prevenzione dell’aterosclerosi.
• Agisce sulle infiammazioni delle vie aeree superiori quali riniti, sinusiti, tracheo-bronchiti.
• Contribuisce al buon funzionamento del fegato.
• Migliora la sintomatologia della periartrite nodosa (P.N.) e della poliartrite cronica  evolutiva (P.C.E.). 
•  Simbolicamente, a livello mentale, risveglia sentimenti di lealtà, devozione e nobiltà d’animo, il tutto 

per migliorare la vibrazione animica dell’uomo.

risVeglia sentimenti di lealtà, deVozione e nobiltà d’animo

Sangue

Carpino fee

ORL - Polmone

• riniti
• sinusiti
• tracheite
• bronchite
• Faggio fee
• Nocciolo fee
• Rosa canina fee
• Rovo fee
• Ferment fee
• Immuno fee
• ORL fee
• Pulmo fee
• Viral fee

• aterosclerosi
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Mandorlo fee
• Olivo fee
• Antiox fee
• Microven fee
• ipercolesterolemia
• Mandorlo fee
• Sterol fee

• piastrinopenia
• antiemorragico
• Salice bianco fee
• Tiglio fee
• Emostop fee
• origine epatica
• Ginepro fee
• Segale fee
• Rosmarino fee
• Epato fee

Vasi Articolazioni

• p.n.
• p.c.e.
• Pino fee
• Vite vergine fee
• Artro fee
• Porose fee
• Ribes forte fee
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CASTAGNO  
fee

CASTANEA VESCA    
Famiglia delle Fagacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Castanea vesca gemmae extr. Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Castagno è un albero dal legno inattaccabile dagli insetti (può essere attaccato solo da un fungo: 
cancro del castagno). Può arrivare a 30-35 metri di altezza con un fusto dritto, necessita di terreni 
profondi, freschi, acidi, silicei e non sopporta il freddo intenso. Ha una capacità di sopravvivenza e 
di riproduzione eccezionale, addirittura si sono ritrovati fossili di foglie e frutti di Castagno in epoche 
risalenti al Miocene (circa 12 milioni di anni fa!). È un buon colonizzatore ed è capace di rigenerarsi 
anche se carbonizzato, indice della capacità di superamento di grandi difficoltà e avversità della vita.

• Coadiuvante il buon funzionamento del sistema venoso (soprattutto femminile).
• Contribuisce a decongestionare la piccola pelvi e la relativa stasi.
•  Tonico della parete venosa riduce la sensazione di gambe “pesanti”, le varici, gli eritemi e le ulcere 

varicose.
• Coadiuvante il buon funzionamento del sistema linfatico che porta a edemi e cellulite.
•  Simbolicamente, a livello mentale, agisce sulla comprensione della propria identità, a gestire la ri-

servatezza e a liberarsi dalla collera repressa (rappresentata, sempre a livello simbolico, dal frutto 
contenuto in un guscio irto di spine.

comprensione dell’identità profonda e  liberazione dall’ira

Sistema venoso

Castagno fee

• congestione e stasi piccola pelVi
• Lampone fee
• Melo fee
• Menstruo fee
• tonico parete Venosa
• Olivo fee
• Ippocastano fee
• Sorbo fee
• Microven fee
• Venox fee

Sistema linfatico

• congestione e stasi piccola pelVi
• Lampone fee
• Melo fee
• Menstruo fee
• gambe “pesanti”
• edemi arti inferiori
• eritema eczematoso peri-ulceroso
• cellulite
• Ippocastano fee
• Ontano nero fee
• Sorbo fee
• Detox fee
• Venox fee
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CEDRO
DEL LIBANO  

fee

CEDRUS LIBANI     
Famiglia delle Abietacee 
Era Secondaria-Terziaria

Composizione: 
Cedrus libani gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Cedro del Libano è una conifera maestosa che compare nell’epoca di transizione tra l’era secondaria 
e terziaria, circa 100 milioni di anni fa. Predilige terreni calcarei e climi oceanici e mediterranei. Può 
raggiungere un’altezza massima di 40 metri ed è di una longevità eccezionale: fino a 2000 anni.
Simbolicamente rappresenta la potenza, la forza vitale interiore e l’immortalità. Il suo legno è inattac-
cabile da parte di qualsiasi insetto o parassita, quindi nulla può intaccare il suo territorio. È la pianta 
che protegge il confine esterno dell’uomo, cioè la pelle.

•  Coadiuvante il mantenimento dell’integrità della pelle, soprattutto per quanto riguarda le eruzioni 
secche quali: prurito, pelle secca, rugosa, disidratata, dermatosi cronica, cheratosi, psoriasi e lichen.

•  Coadiuvante il drenaggio profondo dell’organismo per diminuire il carico tossinico dall’interno, “alleg-
gerendo” l’emuntorio pelle.

• Efficace nelle intossicazioni croniche, che datano da molto tempo.
•  Simbolicamente, a livello mentale, aumenta molto la fiducia in se stessi, aumentando la responsabi-

lità e il dovere morale.

Pelle

CedrO del libanO  fee

• pelle secca, pruriginosa
• eczema secco
• dermatosi cronica
• cheratosi
• psoriasi
• lichen
• Noce fee (infezione cutanea)
• Olmo fee (eczema essudativo)
• Platano fee
• Ribes nero fee
• Acne fee
• Barriera fee
• Pelle fee

Drenaggio profondo

• fegato
• Betulla pubescente fee
• Ginepro fee
• Rosmarino fee
• Epato  fee
• reni
• Betulla bianca fee
• Antiox fee
• Detox fee
• Detox-A fee
• Drenaggio fee

rafforza il potere della forza Vitale interiore
Quercia  fee
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CORNIOLO  
fee

CORNUS SANGUINEA     
Famiglia delle Cornacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Cornus sanguinea gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Corniolo  è un arboscello alto fino a 3 metri, con una corteccia color rosso sangue (da cui trae il suo 
nome) ed un legno duro come il corno. Ricerca terreni calcarei, zone soleggiate pur potendo vivere 
anche a -25°C. Ha radici molto estese che consentono di trattenere il terreno.

• Coadiuvante il buon funzionamento del sistema cardiovascolare.
• Grande protettore delle arterie coronarie e del cuore, specie quello senile.
• Coadiuvante nelle sequele dell’infarto cardiaco.
• Protegge da processi infiammatori l’albero artero-venoso.
• Efficace in tutte le infiammazioni subacute con rischio di necrosi.
• Coadiuvante nel riequilibrare la tachicardia dell’ipertiroidismo.
•  Simbolicamente, a livello mentale, calma e raffredda l’eccesso di emozioni, spesso dannose per il 

sistema cardio-vascolare.

Cuore

COrniOlO   fee

• coronarie
• cuore senile
• infarto acuto
•  infiammazione acuta o subacuta 

con rischio di necrosi
• tachicardia
• Biancospino fee
• Ontano nero fee
• Ribes nero fee
• Lilla fee
• Cuore fee
• Press fee

Sistema artero-venoso

• arterite
• trombosi acuta
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Larice fee
• Limone fee
• Olivo fee
• Pioppo nero fee
• Emofluid fee
• Spasmo  fee
• flebite
• protezione delle Vene
• Venox  fee

riequilibra l’eccesso di emozioni



88

Singoli88

ERICA  
fee

ERICA VULGARIS    
Famiglia delle Ericacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Erica vulgaris surculi rec., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Erica è un sotto-arboscello sempreverde che può raggiungere 70 centimetri di altezza. Predilige e 
produce terreni acidi, ricerca sole e acqua. È capace di rigenerarsi dopo un incendio e si dice che 
possa forare una pietra. Le radici si intersecano diventando un filtro molto attivo a similitudine del rene 
nell’essere umano.

• Coadiuvante il ripristino della funzionalità renale e della conseguente creatininemia.
• Azione diuretica e antibatterica utile in cistiti, pielonefriti e litiasi renale.
• Azione uricosurica quindi utile negli stati gottosi.
•  Come effetto secondario migliora lo stato dell’emuntorio pelle, dando giovamento nell’eczema secco, 

nella pitiriasi e nell’ittiosi.
•  Simbolicamente, a livello mentale, agisce purificando il pensiero, soprattutto a pensieri negativi e non 

utili per l’evoluzione della propria vita (“de-acidificazione” del pensiero).

Reni

eriCa    fee

•  insufficienza renale con creati-
ninemia e albuminuria

•  ipeuricemia con stato gottoso
• Rosmarino fee
• Antiox fee
• Detox-A fee
•  litiasi renale
• Betulla bianca fee 
• Frassino fee
• Ginepro  fee
•  cistiti e pielonefriti
• Mirtillo rosso  fee

Drenaggio - Pelle

• detossificazione
• Betulla bianca fee
• Detox fee
• Drenaggio  fee
• eczema secco
• pitiriasi
• ittiosi
• Cedro del Libano fee
• Olmo fee
• Platano fee
• Pelle  fee

ripulisce la mente da pensieri impuri
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FAGGIO  
fee

FAGUS SYLVATICA     
Famiglia delle Fagacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Fagus sylvatica gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Faggio è un albero comparso 5 milioni di anni fa, a cavallo dell’era terziaria e quaternaria. Può rag-
giungere i 40 metri di altezza, vivere fino a 400 anni al massimo ed ama i climi molto umidi, predilige 
l’ombra e non ama la luce. Ha radici che decorrono in superficie e per questo non è ben ancorato al 
terreno. Quindi il Faggio cresce rapidamente e in alto senza radicarsi in modo sufficiente. Ha un tronco 
molto diritto, simbolo di rettitudine, ma con i piedi di argilla (per il motivo della superficialità delle radi-
ci). Il legno distillato a secco produce il creosoto.

•  Coadiuvante il buon funzionamento del sistema immunitario, soprattutto in quei casi dove ci sia 
un’ipo-gamma-globulinemia.

• È utile nelle malattie infettive con decorso cronico con intensa astenia.
•  Aiuta a prevenire la sclerosi dei tessuti in generale e i fenomeni ateromasici e la fibrosclerosi polmo-

nare e renale in particolare.
•  Simbolicamente, a livello mentale, contribuisce all’affermarsi nella vita rinunciando all’amor proprio 

e all’orgoglio.

Sistema immunitario

FaggiO    fee

•  ipo-gamma-globulinemia
•  malattie infettiVe con decorso 

cronico
• Rosa canina fee
• Barriera fee
• Ferment fee
• Immuno fee
• Viral  fee
•  conValescenza debilitante con 

astenia marcata
• Quercia fee
• Tonic  fee

Sclerosi tissutale

• ateromatosi
• fibrosclerosi polmonare
• nefroangiosclerosi
• Mandorlo fee
• Nocciolo fee
• Olivo fee
• Segale fee
• Anti-age fee
• Microven fee
• Pulmo  fee

radicamento nella Vita

Quercia Faggio

Rettitudine e radicamento
Forza

Rettitudine  senza radicamento 
Debolezza
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FICO  
fee

FICUS CARICA    
Famiglia delle Moracee 
Era Terziaria

Composizione: 
Ficus carica gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Fico è un arbusto che proviene dalle zone del Mediterraneo. Può raggiungere i 12 metri di altezza ed 
è distrutto dal freddo dell’inverno. Le sue radici affondano in profondità nel terreno. Il legno è molto 
flessibile tanto che i suoi rami più bassi, incurvandosi, raggiungono e penetrano nel suolo, vi si radica-
no per poi ricrescere e colonizzare i territori circostanti incolti.
Il frutto, molto zuccherino, è molto energetico ed è simbolo di fertilità (per la teoria delle signature, il 
fico rappresenta lo scroto, anche se non ha indicazioni terapeutiche in tal senso).
Simbolicamente favorisce il risveglio della spiritualità e non la sessualità.

• Coadiuvante la digestione:
- a livello orale (gestisce equilibrio batterico gengivale) 
- a livello gastrico (normalizza la secrezione dei succhi gastrici) 
- a livello intestinale dove mantiene la funzionalità e la permeabilità, ripristinando la flora batterica.

• Efficace nelle disfagie, gastriti più o meno associate ad anemia ferropriva, ulcera peptica e colite.
• A livello psichico aiuta a “digerire” gli eventi della vita.
• Regola l’appetito evitando attacchi bulimici.
• È un anti-stress dove predominano insonnia, ipersensibilità sensoriale e fenomeni spasmodici
• Utile anche nei casi di eritema o allergia ai raggi solari.
•  Simbolicamente, a livello mentale, favorisce il risveglio del pudore (sentimentale e spirituale), soprat-

tutto durante l’adolescenza ed aiuta anche a “digerire” gli eventi difficili della vita.

Sistema digerente - Disbiosi

FiCO  fee

•  equilibrio batterico gengiVale
• Gengive  fee
•  normalizza secrezione succhi gastrici
•  disfagia, gastrite, ulcera peptica (anemia), colite
•  normalizza funzionalità e permeabilità 

intestinale
• Mirtillo nero  fee
• Ontano nero fee
• Tamerice fee
• Disbio fee
• Gastro fee

Psico-soma

• anti-stress
• insonnia
• Salice bianco fee
• Quiet fee
• Stress  fee
• depressione
• disturbi spastici
• riequilibrio neuro-sensoriale
• allergia da esposizione al sole
• Biancospino fee
• Gelso nero fee
• Olivo fee
• Ribes nero fee
• Spasmo   fee

risVeglio del pudore – “digestione” degli eVenti della Vita
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FRASSINO  
fee

FRAXINUS EXCELSIOR     
Famiglia delle Oleacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Fraxinus excelsior gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Frassino  è un albero slanciato che può raggiungere i 35 metri di altezza, i 3 metri di circonferenza 
alla base e vive 150/200 anni. Necessita di terreno alcalino-argilloso-calcareo, fresco e umido. Il Fras-
sino è ancorato bene al suolo grazie alla sua radice che va in profondità e incarna l’equilibrio perfetto 
tra il Cielo e la Terra. Ha un legno duro, pesante ma flessibile. Si adatta molto facilmente ma non 
desidera nessuno che voglia vivere sotto la sua ombra.
Simbolicamente stimola volontà per intraprendere un nuovo percorso stimolando la creatività

• Coadiuvante la funzione drenante e detossificante renale.
• Anti-edemigeno, soprattutto quelli articolari.
• Migliora il funzionamento della loggia renale in toto e quindi anche della ghiandola surrenale.
•  Facilita l’eliminazione dell’acido urico, quindi è un rimedio fondamentale degli stati infiammatori arti-

colari, la gotta; combatte l’acidosi articolare.
• Ottimo tonico di legamenti articolari e sinovia. 
• Simbolicamente, a livello mentale, infonde forza di volontà e capacità di passare all’azione.

Rene - Diuresi

FrassinO  fee

•  edema
•  idrarto
•  uricolitico
• Betulla bianca fee
• Ginepro fee
• Detox fee
• Detox-A fee
• Drenaggio fee

Sistema nervoso

• depressione
• Stress fee
• Vital   fee
• neVrosi d’angoscia
• Biancospino fee
• Salice bianco fee
• Tiglio  fee
•  stimolo ghiandola 

surrenale
• Quercia fee
• Sequoia fee
• Anti-age fee
• Vital  fee

Verticalità – forza di Volontà: dal pensiero all’azione

• uricolitico, gotta
•  antinfiammatorio 

articolare
•  disturbi di crescita, 

Verticalità
• Abete bianco fee
• Betulla bianca fee
• Vite vergine fee
• Artro fee
• Detox-A   fee
•  tonico legamenti e 

sinoVia
• Sequoia fee
• Cartilago  fee

Sistema articolare
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GELSO NERO  
fee

MORUS NIGRA     
Famiglia delle Moracee 
Era Terziaria

Composizione: 
Morus nigra gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Gelso nero è un albero che può raggiungere 20 metri di altezza, cresce lentamente (3 metri in 20 anni) e 
può vivere 150 anni. Cresce in ambienti riparati, su terreni asciutti anche rocciosi e necessita di poca acqua.
Simbolicamente il Gelso nero è l’albero iniziatico che conduce dall’innocenza alla conoscenza e alla 
responsabilità.

•  Coadiuvante il riequilibrio del metabolismo glucidico, soprattutto nel diabete non insulino-dipendente 
riducendo le complicanze vascolari.

•  Riequilibra le mucose dell’apparato respiratorio controllando le infiammazioni soprattutto quelle virali.
• Riequilibra le mucose dell’apparato digerente regolando la motilità gastro-intestinale.
•  Simbolicamente, a livello mentale, guida l’uomo verso la saggezza, migliorando pazienza e prudenza.

Pancreas

gelsO nerO  fee

•  intolleranza glucidica pre-diabete
•  diabete non insulino-dipendente 
• Noce  fee
• Euglyc  fee
•  complicanze Vascolari diabetiche 

(emorragia retinica,  aterosclerosi, 
circolazione distale)

• Albero di Giuda  fee
• Corniolo  fee 
• Ginkgo biloba  fee
• Pioppo nero  fee
• Microven  fee
• Arterio  fee

Mucose

• apparato respiratorio  
 infezioni Virali
• Acero  fee
• Faggio  fee
• Nocciolo  fee
• Ontano nero  fee
• Rosa canina  fee
• Pulmo  fee
• Viral  fee
•  apparato gastro-intestinale 
 regolarizza la motilità
• Fico  fee
• Mirtillo nero  fee
• Gastro  fee

guida Verso la saggezza, pazienza, prudenza
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GINEPRO  
fee

JUNIPERUS COMMUNIS    
Famiglia delle Cupressacee 
Era Secondaria

Composizione: 
Juniperus communis surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Ginepro  è un albero (o arbusto) potendo variare da 3 metri a 20 metri di altezza. Cresce sia su terreni 
paludosi che pietrosi fino a 1800 metri di altezza, cerca la luce e resiste sia al freddo sia alla siccità. Ha 
una crescita lenta (1 mm all’anno) e possono vivere 2-3000 anni. La bacca ci mette 3 anni per matu-
rare e per questo si può usare come coadiuvante, terapeuticamente, per periodi molto lunghi. Il legno 
del Ginepro è inattaccabile dai parassiti e non deperisce.

• Coadiuvante la funzione disintossicante vascolare generale e agisce a 3 livelli: fegato, reni e sangue.
• Scioglie le tossine cristalloidi che si accumulano nei vari tessuti del corpo umano.
•  Ha un’azione tonica molto potente sul rene aumentandone la funzione escretrice riducendo uremia 

e uricemia.
• Coadiuvante nelle litiasi renali, nelle pielonefriti e nell’ascite.
•  Favorisce, come coadiuvante, anche la disintossicazione degli epatociti, quindi utile nelle allergie, 

nelle epatiti e in tutti i fenomeni degenerativi del parenchima epatico.
• Depura il sangue facilitando l’eliminazione dell’urea, dell’acido urico e del colesterolo.
• Simbolicamente, a livello mentale, aiuta l’uomo a ripulire i pensieri e a eliminare le “scorie mentali”.

Rene - Diuresi

gineprO   fee

•  tonico
•  riduce uremia e 

uricemia
•  pielonefrite
•  litiasi
• Betulla bianca fee
• Erica fee
• Frassino fee
• Detox fee
• Drenaggio fee

Sangue

•  disintossicante Vascolare
•  depurante: urea, acido 

urico, colesterolo
• Gelso nero fee
• Mandorlo fee
• Emofluid fee
• Sterol fee
• iperglicemia 
• Euglyc fee

purificante “scorie mentali”

• allergie d’origine epatica
•  disintossicante epatocita 

(chemioterapia, Veleni)
• Betulla pubescente fee
• Ribes forte fee
• Detox-A fee
• epatiti
• cirrosi
• ipertensione portale 
• Nocciolo fee
• Ribes nero fee
• Rosmarino fee
• Segale fee
• Barriera fee
• Epato fee

Fegato
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GINKGO BILOBA   
fee

GINKGO BILOBA     
Famiglia delle Ginkgoacee 
Era Secondaria

Composizione: 
Ginkgo biloba gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Ginkgo biloba è apparso all’inizio dell’era secondaria; è un vero e proprio fossile vivente (Giurassico: 225 
milioni di anni fa). Può raggiungere 40 metri di altezza, sopporta temperature estreme (-20C°), sopporta 
l’inquinamento atmosferico, è sopravvissuto all’esplosione atomica di Hiroshima. È il solo esempio di 
pianta ancora vivente a ovulo, cioè la pianta femminile depone dei grossi ovuli costituiti da un involucro 
carnoso che racchiude un nucleo commestibile. Il polline della pianta maschile rimane intrappolato dal 
liquido vischioso dell’ovulo che viene così fecondato. Il tronco sviluppa delle escrescenze che possono a 
loro volta reinserirsi nel terreno e dare radice. Il Ginkgo può vivere 4000 anni. 

•  Coadiuvante l’azione anti-ossidante, cioè anti-radicali liberi in eccesso, espletando così l’azione an-
ti-sclerosi e anti-age.

•  Coadiuvante  il mantenimento del trofismo e del funzionamento del microcircolo, in particolare reti-
nico, cerebrale migliorando l’attenzione, la concentrazione e la memoria.

• Stimola la formazione di nuovi vasi, soprattutto in casi di ictus.
• Migliora la circolazione durante l’uso della pillola anticoncezionale.
• Coadiuvante il trattamento post-radioterapico.
•  Simbolicamente, a livello mentale, conferisce senso di lealtà e incorruttibilità agli eventi della vita e 

protegge dalle vibrazioni negative dell’ambiente.

Anti-ossidante

ginkgO bilOba   fee

•  anti-age
•  anti-radicali liberi
• Anti-age fee 
• Antiox   fee
•  post-radioterapia
•  anti-Virale e anti-infettiVo
• Rosmarino fee
• Ferment fee
• Olivello spinoso fee
• Sequoia fee
• Ribes forte fee
• Viral  fee

Microcircolo

•  regola permeabilità capillare
•   tonico Venoso, gambe pesanti e gonfie
•  effetti circolatori pillola  

anti-concezionale
• Albero di Giuda fee
• Castagno fee
• Ippocastano fee
• Mirtillo nero fee
• Sorbo fee
• Microven fee
• Venox   fee
•  attenzione, concentrazione, memoria
• Ginkgo biloba   fee

lealtà - incorruttibilità
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IPPOCASTANO  
fee

AESCULUS HYPPOCASTANUM    
Famiglia delle Hippocastanacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Aesculus hippocastanum gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Ippocastano  (o Castagna d’India) è un albero che può vivere fino a 250 anni, cresce bene su terreni 
freschi e asciutti, ha crescita rapida e raggiunge 30 metri di altezza. Il legno è tenero e leggero, poco 
resistente all’umidità. In passato si utilizzavano i frutti (castagne matte) per curare l’enfisema o l’edema 
polmonare nei cavalli chiusi nei box.

•  Coadiuvante la circolazione venosa, soprattutto del plesso emorroidario, arrestandone i sanguinamenti.
• Coadiuvante il contenimento delle varici congestizie con ecchimosi.
•  Aiuta a risolvere la congestione della piccola pelvi, come ad esempio nella sindrome premestruale e 

prostatica.
•  Contribuisce a lenire i crampi e le gambe “senza riposo” su base circolatoria.
•  Contribuisce a lenire i sintomi dell’enfisema polmonare, delle teleangectasie e la couperose del volto 

(spesso associato a un’insufficienza venosa della parte inferiore del corpo).
• Simbolicamente, a livello mentale, aiuta a immagazzinare le esperienze vissute dalla persona.

Sistema venoso

ippOCastanO    fee

•  azione protettrice del sistema Venoso
• Microven  fee
• Venox   fee
•  Varici congestizie ed ecchimosi
•  ulcera Varicosa
•  gambe “senza riposo”
•  emorroidi sanguinanti
•  trombosi emorroidaria
•  couperose, teleangectasia
• Castagno fee
• Larice fee
• Olivo fee
• Sorbo fee
•  ipertensione portale
• Epato fee
•  enfisema
• Nocciolo fee

Piccola pelvi

•  sindrome premestruale
• Lampone  fee 
•  azione regolatrice sugli estrogeni
• Mirtillo rosso fee
• Menstruo fee
• Proges  fee
•  congestione prostatica
• Libido M  fee

accettazione del “Vissuto”
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LAMPONE  
fee

RUBUS IDAEUS     
Famiglia delle Rosacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Rubus idaeus surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Lampone è un arboscello della Famiglia delle Rosacee, di 1-2 metri di altezza che cresce in terreni 
degradati, acidi e poco mineralizzati e li migliora. È dotato di una notevole capacità vitale, infatti anche 
se tagliato, bruciato o estirpato ricresce sempre.

•  Coadiuvante lo stimolo della funzionalità ovarica, soprattutto nell’età puberale: quindi ritardo nel me-
narca, ipomenorrea, amenorrea, ipogonadismo, sindrome premestruale, menorragia menopausale.

•  Armonizza la prima fase della gravidanza ed ha un effetto tonificante e antispastico sulla muscolatu-
ra uterina (tendenza all’aborto spontaneo).

• Coadiuva il buon funzionamento del fegato, dove dal colesterolo si formano gli ormoni steroidei.
• Coadiuvante nel contrastare gli effetti collaterali della pillola anticoncezionale.
• Contribuisce a lenire i processi infiammatori: respiratori, colitici, ecc...
• Simbolicamente, a livello mentale, agisce risvegliando la femminilità nell’adolescente e nella donna.

Ovaio

lampOne   fee

•  a-ipo-dis-menorrea
•  sindrome premestruale
•  ipogonadismo femminile
•  tonico e antispastico uterino
•  menorragia e Vampate in menopausa
• Melo fee
• Mirtillo rosso fee 
• Libido F fee
• Menstruo fee
• Proges  fee
•  prima fase della graVidanza
• Gestant  fee

Fegato

• protezione epatica
• Rosmarino fee
• Epato fee
• gestione ormonale
• effetti pillola anticoncezionale
• enterocolite
• Mirtillo nero  fee
• allergia respiratoria
• Ribes forte  fee

risVeglia la femminilità

Rosacee

Biancospino Cuore 
Rosa canina Mucose

Rovo Polmone
Lampone Ovaio
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LARICE  
fee

LARIX DECIDUA    
Famiglia delle Pinacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Larix decidua gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Larice è un albero a rapido accrescimento e molto longevo (600-800 anni) e raggiunge 40 – 50 metri 
di altezza. Vive nei climi freddi fino a 2500 metri di altitudine e il suo tronco è ricco di resina, resistente 
agli insetti, non si screpola ed è uno dei legni più resistenti in acqua.

Coadiuvante la prevenzione delle affezioni vascolari e linfatiche.
Corrobora la tonicità e la vasocostrizione dei capillari (venule e arteriole), teleangectasie, angiopsatiro-
si, dilatazione e rottura di capillari, angioiti, geloni, epistassi soprattutto in pazienti ipotesi.
Coadiuvante nel contrastare la sclerosi dell’aorta e utile negli angiomi vascolari.
Contribuisce alla vasocostrizione anche del plesso emorroidario.
Essendo ricco di flavonoidi, vit C e kaempferolo è utile come anti-ossidante e anti-infiammatorio a 
livello: reumatico, bronco-polmonare.
Simbolicamente, a livello mentale, rafforza la fiducia in se stessi assicurando rassicurazione e prote-
zione nei momenti difficili della vita.

Sistema vascolare

lariCe   fee

•  tonicità e Vasocostrizione capillare
•  teleangectasie 
•  sclerosi dell’aorta
•  angiomi Vascolari
•  geloni
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Arterio fee
• Microven fee
• Venox  fee

Infiammazione

•  antiossidante
• Antiox  fee 
•  reumatismi: artrite, artrite psoriasica
• Artro  fee
•  respiratorio: asma. bronchiectasie, 

bronchiti, broncorrea, tosse
•  linfatico: linfatismo, linfedemi 
• Nocciolo fee
• Rovo fee
• Pulmo fee
• Ribes forte  fee

fiducia in se stessi – rassicurazione - protezione
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LILLA  
fee

SYRINGA VULGARIS    
Famiglia delle Oleacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Syringa vulgaris gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Lilla è un arbusto che può raggiungere i 5 metri di altezza e sopportare temperature che scendono 
sotto i -20°C. Cresce in suoli ricchi, neutri o calcarei.

•   Coadiuvante la vascolarizzazione miocardica, soprattutto quando è deficitaria in quanto ha un’azio-
ne antispastica.

•  Utile come coadiuvante nei pazienti affetti da angina pectoris, in caso di scompenso cardiaco e 
protegge il cuore affaticato (nei pazienti coronaropatici è sconsigliabile assumerlo in forti dosi per 
evitare un brusco afflusso di sangue nelle coronarie).

• Coadiuvante l’eliminazione dell’urea, dell’acido urico e del colesterolo.
• Utile nell’ateromatosi e nelle sclerosi soprattutto di reni e polmoni.
• Coadiuvante nel gestire le reazioni allergiche.
•  Simbolicamente, a livello mentale, aiuta a superare i momenti tristi della vita quali fine di un amore, 

lutti, ecc...

Vasi cardiaci

lilla   fee

•  migliora la Vascolarizzazione miocardica
• Corniolo fee
• Emofluid  fee
•  antispastico coronarico
• Pioppo nero fee 
• Spasmo  fee
•  sensazione di peso nel petto
•  angina pectoris
•  insufficienza cardiaca
•  cuore stanco
• Cuore fee 
• Antiox fee
• Press  fee

Metabolismo–Sclerosi–Allergie

•  eliminazione: urea, acido urico e colesterolo
• Betulla bianca fee
• Frassino fee
• Detox  fee 
•  angiosclerosi di reni e polmoni
• Mandorlo fee
• Nocciolo fee
• Rovo  fee
•  ateromatosi 
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Larice fee
• Limone fee
• Olivo  fee
•  antiallergico e antistaminico 
• Antiox  fee
• Ribes forte  fee

superamento di lutti
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LIMONE  
fee

CITRUS LIMON    
Famiglia delle Rutacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Citrus limon folium extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Limone è un albero che può raggiungere i 10 metri di altezza. Il frutto, il limone, per la sua ricchezza 
in vit C, fa sì che il frutto stesso si conservi a lungo senza marcire, conferendogli azione anti-ossidante 
e anti-infiammatoria.

•  Coadiuvante l’azione fluidificante e anti-trombotica del sangue, migliorando le trombosi varicose e 
le arteriti.

• A livello cardiaco, come coadiuvante, migliora le palpitazioni e l’angina pectoris.
•  Controlla l’ateromatosi e l’aterosclerosi vasale in qualsiasi distretto (cardiaco, cerebrale, retinico –de-

generazione maculare senile-, carotideo, ecc...)
•  Coadiuvante nell’insufficienza della cellula epatica, nella calcolosi biliare e nelle emicranie digestive.
•  Simbolicamente, a livello mentale, conferisce protezione a livello mentale dagli “insulti” dell’ambiente, 

aiutando il paziente nel suo cammino personale evolutivo.

Sangue-Arterie-Vene

limOne   fee

•  palpitazioni cardiache 
• Biancospino fee
• Tiglio fee
• Spasmo  fee
•  angina pectoris
•  infarto 
• Corniolo fee
• Lilla fee
• Cuore  fee
•  arterie 
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba  fee
• Olivo fee
• Pioppo nero fee
• Arterio fee
• Press  fee
•  Vene Varicose
 • Larice fee
• Sorbo fee
• Microven fee
• Venox  fee

Fegato

•  dispepsia, nausea, Vomito, 
emicrania, litiasi biliare

• Fico fee
• Rosmarino fee
• Gastro  fee
• insufficienza epatica 
• Ginepro fee
• Noce fee
• Segale fee
• Epato  fee

protezione mentale

• colesterolo
• Mandorlo fee
• Sterol  fee
• diabete
• Gelso nero fee
• Noce fee
• Euglyc  fee
• gotta 
• Betulla bianca fee
• Frassino fee
• Detox  fee

Metabolismo
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MANDORLO  
fee

PRUNUS AMIGDALUS    
Famiglia delle Rosacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Prunus dulcis gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Mandorlo è un albero dei terreni aridi, originario dell’Asia occidentale. secerne l’amigdalina, con cui marca il 
territorio impedendo l’impianto di altre specie, così come il Noce. La mandorla è interessante come alimen-
to: fortifica e apporta vigore sessuale, utile nelle convalescenze, in gravidanza, negli stati di anemia, ecc...
Il contenuto in fosforo, vit. E e acidi grassi sono di grande aiuto nelle astenie mentali. Tutti i frutti oleagi-
nosi sono fondamentali per il buon trofismo e funzionamento del sistema nervoso e per la membrana 
cellulare fosfolipidica. 

•  Coadiuvante la funzionalità epatica contribuisce a regolarizzare il metabolismo lipidico (trigliceridi 
e colesterolo).

• Contribuisce a ridurre la formazione di calcoli biliari.
•  Per quest’azione sul fegato coadiuva il sistema vascolare prevenendo le trombosi, l’iper-coagulazio-

ne e la sclerosi.
•  Coadiuvante la funzionalità renale dove anche in questo distretto esercita un’azione anti-sclerotica a 

livello vasale e tissutale, quindi utile in casi di nefrosi lipidica e amilosi renale.
•  Simbolicamente, a livello mentale, per il suo sostegno a livello del sistema nervoso, è utile nelle ne-

vrosi fobiche e ossessive.

Sclerosi vascolare

mandOrlO   fee

•  anti-litiasi biliare
• Betulla pubescente fee
• Frassino fee
• Ginepro fee
• Detox  fee
•  metabolismo grassi
• Olivo fee
• Rosmarino fee
• Epato fee
• Sterol   fee
•  ipercoagulazione (trombosi)
 • Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Limone fee
• Emofluid  fee

Sistema nervoso

•  stimolante tiroideo
• Quercia  fee
• Sequoia  fee
• Endoglan  fee
• Tonic  fee
• neVrosi fobico-ossessiVa
• Biancospino  fee
• Salice bianco  fee
• Tiglio  fee
• Vital  fee

speranza e idealismo,  supera neVrosi fobiche e ossessiVe

• nefrosclerosi
• Betulla bianca  fee
• Antiox  fee
• Detox-A  fee
• nefrosi lipidica
• amilosi renale
• Sterol  fee
• ipertensione arteriosa
• Press  fee
• Spasmo  fee

Fegato Reni
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MELO
fee

MALUS COMMUNIS     
Famiglia delle Rosacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Malus domestica gemmae extr. Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Melo è l’albero da frutto più antico del mondo. È una pianta fito-estrogenica. Il frutto possiede ana-
logie strutturali con l’estradiolo, per la sua concentrazione di lignani e soprattutto matairesinolo che è 
un progesterone-like.
È il simbolo della conoscenza e del peccato originale, così come quello dell’amore compiuto.

• Coadiuvante l’azione antiossidante, protettrice del sistema vascolare e modula gli ormoni tiroidei.
•  Contribuisce a regolare l’ipercolesterolemia (riducendo la frazione LDL e aumentando quella HDL) e 

l’ipertrigliceridemia.
• Coadiuva l’azione progesterone-like per armonizzare il ciclo mestruale dell’adolescente.
•  Armonizza la degradazione degli ormoni steroidei estro-progestinici evitando così il falso iperestro-

genismo ematico.
•  Coadiuva l’azione antiossidante e la protezione vascolare, aiutando l’attività intellettiva, migliorando 

la concentrazione, la memoria; ha un’azione tranquillizzante sull’ansia.
•  Simbolicamente, a livello mentale, risveglia l’essere interiore e favorisce la presa di coscienza tra il 

bene e il male. Facilita il passaggio dall’uomo razionale all’uomo spirituale.

Regolazione ormonale

melO   fee

•  progesterone-like 
• Proges  fee
•  a-ipo-dismenorrea 
• Lampone fee
• Mirtillo rosso fee
• Menstruo   fee
•  menopausa 
• Menos  fee
•  degradazione ormoni steroidei a 

partire dal colesterolo 
• Endoglan  fee
•  iper: colesterolemia/trigliceridemia 
• Mandorlo fee
• Sterol  fee

Protezione

• antiossidante
• Rosmarino fee
• Antiox  fee

presa di coscienza tra bene e male

1° parte del ciclo mestruale 2° parte del ciclo mestruale

Lampone fee Melo fee

• apparato Vascolare
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Larice fee
• Arterio fee
• Venox  fee
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MIRTILLO NERO  
fee

VACCINIUM MYRTILLUS     
Famiglia delle Ericacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Vaccinium myrtillus surculi rec. extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Mirtillo nero è un sotto-arboscello che cresce su terreni acidi e silicei, nei sotto-boschi delle regioni 
montuose, tra i 400-500 metri di altitudine. Produce delle bacche violacee, rinfrescanti e ricche di anto-
cianosidi (motivo per cui gli uccelli notturni se ne nutrono per mantenere e migliorare la vista di notte, 
aumentando il numero dei bastoncelli della retina). Le radici formano un intreccio serrato che ricorda, 
per analogia, il microcircolo dell’organismo umano.

• Coadiuvante la funzionalità protettiva degli organi per la sua azione vascolare.
• Coadiuva e rinforza il terreno siliceo e acido del paziente.
• Coadiuva l’azione protettiva vascolare per l’elevato contenuto in tannini.
•  Coadiuva l’azione antiaggregante, migliorando il microcircolo a livello retinico, cerebrale e dell’orec-

chio interno.
• Coadiuva l’azione ipoglicemizzante contribuendo a riequilibrare la retinopatia diabetica.
• Coadiuva l’azione anti-colitica e anti-diarroica infettiva.
• Simbolicamente, a livello mentale, aiuta a proteggersi dai pensieri negativi.

Microcircolazione

mirtillO nerO   fee

•  cerVello
• Ginkgo biloba fee
• Nocciolo fee
• Microven   fee
•  retina 
• Albero di Giuda fee
• Olivo fee
• Arterio fee
• Vista  fee
•  antiaggregante
•  anticoagulante
• Corniolo fee
• Limone fee
• Mandorlo fee
• Emofluid  fee

Apparato digerente

•  stomaco (gastrite)
• Fico fee
• Gastro   fee 
•  intestino (colite, diarrea infettiVa)
• Mirtillo rosso fee
• Noce   fee
•  pancreas (glicemia) 
• Gelso nero fee
• Euglyc  fee

protezione dai pensieri negatiVi
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MIRTILLO ROSSO  
fee

VACCINIUM VITIS IDAEA    
Famiglia delle Ericacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Vaccinium vitis-idaea surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Mirtillo rosso è un sotto arboscello di 60 cm di altezza e cresce nei terreni silicei ed acidi. Resiste a 
temperature molto basse (-35°). Il Dr Pol Henry parlava di questa gemma come il rimedio principale 
della jalinizzazione (fibrosi tissutale), soprattutto arteriosa, ovarica, prostatica, ecc..,
Il Mirtillo rende possibile l’assimilazione della luce (attraverso la silice). Migliora la funzionalità renale.

•  Coadiuvante l’azione estrogen-like, è un rimedio della menopausa e dei suoi disturbi (vampate, oste-
oporosi, fibromi uterini, ecc...)

•  Coadiuva il benessere e la funzionalità delle mucose intestinali e polmonari, stimola la flora batterica 
e modula il transito intestinale (stipsi, diarrea, colite, post-antibioticoterapia, colibacillosi).

• Coadiuva l’azione anti-fibrosi polmonare.
• Coadiuva l’azione reumatologica in caso di osteoporosi, artrosi, poliartrite cronica evolutiva.
• Favorisce l’assorbimento di calcio a livello intestinale.
•  Contribuisce a disintossicare e a deacidificare il terreno per stimolo sull’emuntorio renale, a deconge-

stionare la prostata e a risolvere le cistiti croniche.
• Migliorando l’eliminazione di tossine acide contribuisce a rallentare l’invecchiamento dei tessuti.
•  Simbolicamente a livello mentale, potenzia la capacità di assorbire la luce che a sua volta irradia tutti 

i tessuti e le cellule del nostro organismo.

Apparato genitale

mirtillO rOssO   fee

•  progesterone-like 
• Proges  fee
•  a-ipo-dismenorrea 
• Lampone fee
• Menstruo  fee
•  menopausa 
• Menos  fee
•  osteoporosi
• Abete bianco fee
• Pino fee
• Artro fee
• Porose  fee

App. intestinale

• stipsi
• colite
• diarrea post-antibioticoterapia
• Mirtillo nero  fee
• allergia respiratoria
• Noce fee
• Ribes forte   fee

assorbimento luce 
irradiazione tessuti

Mirtillo rosso Sequoia

Donna Uomo

• fibrosi polmonare
• Nocciolo fee
• Rovo fee
• Pulmo  fee

• anti-ossidante
• Ginkgo biloba fee
• Rosmarino fee
• Antiox   fee

Drenante renale

•  drenaggio  
• Betulla bianca  fee
• Frassino  fee
• Detox-A  fee
• Drenaggio  fee
•  cistite 
• Erica  fee
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NOCCIOLO  
fee

CORYLUS AVELLANA    
Famiglia delle Betulacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Corylus avellana gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Nocciolo è un arboscello che può raggiungere i 6 m di altezza, cresce all’ombra di grandi alberi (Fras-
sino e Carpino). Ha una crescita rapida e non vive più di 100 anni. Le bacchette dei rabdomanti sono 
fatte con rami di Nocciolo, molto sensibile all’acqua e all’umidità. Cresce su terreni calcarei e secchi e 
alcalinizza l’humus. In fitoembrioterapia è un rimedio cardio-polmonare, dove quest’ultimo rappresenta 
l’organo della comunicazione con l’esterno e traduce all’interno informazioni che veicola per via ematica.
Per la teoria delle signature, la nocciola assomiglia al cuore, con il quale ha un netto tropismo.

•  Coadiuvante l’azione antisclerosi dei tessuti, in quanto un tessuto poco ossigenato tende a sclerotizzarsi.
•  Coadiuva i rimedi della funzionalità polmonare ed è utile in casi di enfisema e affezioni più profonde 

quali polmoni trattati con chemioterapia o radioterapia.
• Coadiuva la protezione della circolazione artero-venosa.
• Coadiuva i rimedi ad azione epatica con sclerosi (steatosi, cirrosi, ecc...).
•  Coadiuva il riequilibrio neurovegetativo e i risvegli notturni, soprattutto in pazienti a tendenza sclerotica.
• Simbolicamente a livello mentale, apre alla saggezza, all’amore e all’armonia.

Polmone

nOCCiOlO   fee

•  sclerosi polmonare
•  enfisema
•  cuore polmonare 
• Faggio fee
• Rovo fee
• Pulmo fee
• Ribes forte  fee

Fegato

• steatosi
• sclerosi
• cirrosi
• Ginepro fee
• Segale fee
• Epato fee
• colesterolo
• Sterol  fee

apertura mentale a saggezza e amore

• squilibri neuroVegetatiVi
• risVegli notturni
• Biancospino fee
• Salice bianco fee
• Tiglio fee
• Quiet fee
• Stress   fee

App. cardio-circolatorio

•  cuore  
• Larice fee
• Lilla fee
• Cuore   fee
•  arterie 
• Albero di Giuda fee
• Olivo fee
• Pioppo nero fee
• Arterio fee
• Emofluid  fee
•  Vene  
• Microven fee
• Venox  fee
•  sangue  
• Sangue fee
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NOCE  
fee

JUGLANS REGIA    
Famiglia delle Juglandacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Juglans regia gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Noce è un albero solitario che necessita di molta luce e spazio. Può raggiungere i 30 metri di altezza, 
può vivere fino a 400 anni, fruttifica per 200 ed ha un legno molto duro. Ama i terreni profondi, ricchi e 
ben drenati. Le sue radici:
     1. scendono in profondità (fase di radicamento)
     2. poi si orizzontalizzano (fase di delimitazione del territorio)
     3. infine risalgono in superficie (fase di comunicazione).
Il Noce produce una sostanza aromatica, il Juglone, che impedisce alle altre piante di crescere sotto 
le sue fronde. Per la teoria delle signature, la noce assomiglia al cervello.

•  Coadiuvante l’azione corroborante di pelle (comunicazione esterna), mucose (comunicazione inter-
na) e sierose (comunicazione profonda).

•  Coadiuva l’azione dei rimedi sulla pelle per patologie quali psoriasi, lupus, sclerodermia, dermatosi in-
fettive (eczema, impetigine), soprattutto in un quadro complicato da disbiosi intestinale e parassitosi.

•  Coadiuva l’azione della flora intestinale, soprattutto dopo antibioticoterapia.
•  Coadiuva l’azione anche sulle mucose respiratorie infiammate (sinusiti, angina orale, bronchiti cro-

niche e allergia) e sulle sierose articolari (poliartrite evolutiva, periartrite, collagenosi auto-immuni).
•  Coadiuva il buon funzionamento del pancreas normalizzando la secrezione insulinica specie nel 

diabete non insulino-dipendente e del fegato stimolando le cellule del Kupffer.
•  Simbolicamente, a livello mentale, aiuta il paziente a superare il concetto della morte, soprattutto in 

pazienti che hanno paura del trapasso e fornisce la perseveranza di fronte alle difficoltà della vita.

nOCe   fee

perseVeranza
passaggio Vita e morte

Difese - ORL

•  sistema immunitario
• Olivello spinoso fee
• Barriera fee
• Ferment fee
• Ribes forte fee
• Viral  fee
•  sinusite
•  angina orale
•  bronchite
• Ribes nero fee
• Rosa canina fee
• ORL fee

Articolazioni

•  poliartrite
•  periartrite
•  collagenosi
• Pino fee
• Vite vergine fee
• Artro fee
• Ribes forte fee

Pelle

•  psoriasi
•  sclerodermia
•  lupus 
• Cedro del Libano fee
• Pelle  fee
•  impetigine 
•  eczema infetto 
 • Olmo fee
• Pelle  fee

Intestino

•  flora batterica
•  disbiosi
•  diarrea post-antibiotici
• Ginepro fee
• Mirtillo rosso fee
• Disbio fee
• Ribes forte  fee

Pancreas–Fegato

•  diabete
• Gelso nero fee
• Noce fee
• Euglyc  fee
•  insufficienza epatica
•  cirrosi alcolica
 • Ginepro fee
• Segale fee
• Epato fee
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OLIVELLO
SPINOSO  

fee

HIPPOPHAE RHAMNOIDES    
Famiglia delle Eleagnacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Hippophae rhamnoides gemmae. extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Olivello spinoso è un arboscello alto fino a 3 metri ed è una specie pioniera di terreni difficili e acidi, 
fissa l’azoto su terreni ricchi di silice che gli conferiscono robustezza e flessibilità. È estremamente 
adattabile, vive sia al freddo siberiano che al caldo desertico, portando ovunque la vita e creando 
humus. Le bacche sono ricchissime di vit. C. Nell’antica Grecia veniva dato come foraggio ai cavalli ai 
quali conferiva pelo lucido da cui il suo nome scientifico: hippos (ippopotamo) e phos (luce).

•  Coadiuvante l’azione riequilibrante del sistema immunitario, specie in inverno, per contrastare i colpi 
di freddo e le infiammazioni ricorrenti ORL.

•  Coadiuvante nel migliorare la funzione visiva, nel proteggere dalle radiazioni e nell’accompagnare la 
senescenza.

•  Simbolicamente, a livello mentale, contribuisce ad apportare forza di vita, a rafforzare il proprio terri-
torio psico-fisico, specie nei soggetti demineralizzati e anergici.

Sistema immunitario

OlivellO spinOsO   fee

•  antinfettiVo
•  orl recidiVante
•  colpi di freddo
• Acero fee
• Faggio fee
• Ontano nero fee
• Ribes nero fee
• Rosa canina fee
• Ferment fee
• Immuno fee
• Viral  fee

Tonico

•  occhi
• Vista  fee
•  anti-senescenza
• Ginkgo biloba fee
• Quercia fee
• Sequoia fee
• Anti-age fee
• Vital  fee

rafforza il territorio psico-fisico

vit. A, C, E,
Ferro

Flavonoidi
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OLIVO  
fee

OLEA EUROPAEA    
Famiglia delle Oleacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Olea europaea surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Olivo è l’albero che cresce in tutto il Mediterraneo, su terreni molto soleggiati, pietrosi e secchi. Ha 
bisogno di una diminuzione della temperatura, in inverno, per avviare la fioritura ma è sensibile alle 
gelate. Può vivere fino a 3000 anni. Le radici sono pivotanti (si sviluppano in profondità e non superano 
il diametro del fogliame) a segno di radicamento poi si superficializzano estendendosi molto lontano 
dalla pianta e assorbono tutta l’umidità circostante, anche in caso di siccità. Questa capacità di so-
pravvivenza è un segno di eccezionale vitalità. I suoi frutti sono le olive, dapprima verdi poi, quando 
maturano, nere e danno un olio ricco in omega 9 e vit. E. Come il Fico e il Castagno, l’Olivo getta sem-
pre dal tronco ad espressione di rigenerazione e fecondità.

•  Coadiuvante l’azione protettrice sul sistema vascolare, soprattutto cerebrale e dei vasi del sistema 
nervoso, ritardando l’aterosclerosi, migliorando la memoria dei pazienti affetti da Morbo di Parkinson 
e di Alzheimer, sclerosi a placche.

• Coadiuva l’azione anti-ateromasica, fluidificante e ipotensiva.
• Coadiuva l’azione colagoga, ipoglicemizzante e ipocolesterolemizzante.
•  Simbolicamente, a livello mentale, rigenera i pensieri, infonde saggezza, aiuta ad attingere alla Forza 

celeste ed è utile nelle nevrosi fobico-ossessive.

Sistema vascolare

OlivO   fee

•  anti-ateromasico
• Albero di Giuda  fee
• Ginkgo biloba  fee
• Pioppo nero  fee
• Arterio  fee
• Microven  fee
•  fluidificante del sangue 
• Limone  fee
• Emofluid  fee
•  ipotensiVo 
 • Biancospino fee
• Press  fee

Metabolismo

•  anti-colesterolo 
• Mandorlo  fee
• Emofluid  fee
• Sterol   fee
• ipoglicemizzante 
• Gelso nero  fee
• Euglyc  fee
• colagogo
• Acero  fee
• Rosmarino  fee

rigenera i pensieri – infonde saggezza

• neVrosi fobico-ossessiVa
• Mandorlo  fee
• Salice bianco  fee
• Tiglio  fee
• Stress  fee
• Vital  fee
• memoria
• Ginkgo biloba  fee
• Anti-age  fee
• sclerosi
• parkinson
• alzheimer
• Quercia  fee

Cervello
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OLMO  
fee

ULMUS CAMPESTRIS    
Famiglia delle Ulmacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Ulmus campestris gemmae. extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Olmo è un albero che rifugge i terreni acidi e cerca terreni profondi e calcarei-argillosi, ricchi in azoto e 
Sali minerali. Può vivere 500 anni e raggiungere 50 metri di altezza. Fruttifica con rapidità. Legno duro 
con una buona tollerabilità verso l’acqua. L’Olmo è un amico della pelle, delle mucose e delle sierose 
cioè della comunicazione con l’esterno.

•  Coadiuvante l’azione riequilibrante sulla pelle, aiuta ad eliminare le tossine colloidali essudative che drena-
no attraverso l’emuntorio tegumentario, quali: eczemi essudativi, infezioni cutanee (acne, foruncoli, ulce-
re), le malattie eruttive bollose (varicella, herpes e zoster), dermatiti secche (psoriasi, cheratosi in genere).

• Coadiuva la disintossicazione agendo a livello del fegato controllando colesterolo e acido urico.
•  Coadiuva l’azione a livello delle sierose contribuendo a rendere basico e a remineralizzare il tessuto 

articolare in caso di gotta e reumatismo.
•  Simbolicamente, a livello mentale, apre all’intuizione, aiuta chi è abbattuto a riprendere ciò che deve fare.

Pelle

OlmO   fee

•  antinfettiVo
•  eczema essudatiVo
•  foruncoli
•  acne
• Betulla pubescente fee
• Noce fee
• Platano fee
• Ribes nero fee
• Acne fee
• Detox-A fee
• Ferment fee
• Pelle  fee
•  eczema secco
• Cedro del Libano fee
• Barriera  fee
•  dermatiti bollose
•  Varicella
•  herpes e zoster
 • Pelle fee
• Viral  fee
•  ulcere
 • Ontano nero fee
• Pioppo nero fee

Sierose

•  gotta 
• Betulla bianca fee
• Frassino fee
• Detox-A fee
• Ribes forte  fee
• reumatismo 
• Pino fee
• Ribes nero fee
• Vite vergine fee
• Artro  fee

intuizione 

• disintossicante
• colesterolo
• acido urico
• Betulla bianca fee
• Betulla pubescente fee
• Ginepro fee
• Mandorlo fee
• Rosmarino fee
• Detox fee
• Drenaggio fee
• Epato fee
• Ribes forte fee
• Sterol   fee

Mucose
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ONTANO NERO  
fee

ALNUS GLUTINOSA    
Famiglia delle Betulacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Alnus glutinosa gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

L’Ontano nero è l’albero che raggiunge 30 metri di altezza e vive non più di 100 anni, cresce su terreni 
poveri, è un pioniere e colonizzatore di terreni alluvionati (il suo legno immerso nell’acqua diventa nero 
e duro-Venezia poggia tutto su questo legno e sulla Quercia-) e soleggiati.
Questa gemma aiuta i pazienti nel momento del trapasso come nei momenti di importante transizione 
della vita quali: nascita, pubertà, andro-menopausa.
Nell’organismo gestisce l’acqua tissutale, così come fa in Natura: calma il “fuoco” (infiammazione) 
quindi è un coadiuvante antinfiammatorio.

•  Coadiuvante l’azione antinfiammatoria e antinfettiva acuta e in generale quali ad esempio orticarie 
croniche, suppurazioni, ecc...

•  Coadiuvante gli stati infiammatori del sistema circolatorio venoso (flebiti, trombosi venose e reti-
niche) e arterioso a carico dei più importanti distretti quali cervello (memoria, emicrania vascolare, 
sequele di emiplegia, trauma cranico, edema cerebrale di ogni tipo) e cuore (infarto, coronarite).

•  Coadiuvante la gestione delle mucose digestive nei casi di gastrite, ulcera, colite, colecistite, quadro 
catarrale importante; così come a livello polmonare è utile per ORL recidivante.

•  Coadiuvante nella cura dell’infiammazione articolare e nel reumatismo acuto, Malattia di Paget e 
ottimo complementare nell’osteoporosi.

•  Simbolicamente, a livello mentale, gestisce i momenti importanti di passaggio della vita: pubertà, 
andro-menopausa; favorisce lo scambio e la comunicazione con se stessi.

OntanO nerO   fee

nascita – pubertà – 
andropausa - menopausa

•  osteoporosi
• Quercia fee
• Porose  fee

Apparato osteo-articolare

•  reumatismo  
articolare acuto

• Abete bianco fee
• Pino fee
• Vite fee
• Artro fee

App. cardio circolatorio

•  Venoso
•  flebiti-trombosi (retina)
• Ippocastano fee
• Microven fee
• Venox fee
• Vista  fee
•  arterioso
•  coronarite-infarto
•  angiogenesi coronarica 
• Albero di Giuda fee
• Corniolo fee
• Lilla fee
• Pioppo nero fee
• Arterio fee
• Cuore  fee
•  cerVello
•  memoria
•  emicrania Vascolare
•  sequele di emiplegia 
• Ginkgo biloba fee
• Limone fee

Apparato respiratorio

•  orl acuto e cronico 
• Carpino  fee
• Noce  fee
• Ribes nero  fee
• Rosa canina  fee
• ORL  fee
•  bronchite
•  polmonite 
• Faggio  fee
• Pulmo  fee
•  infiammazioni acute
•  suppurazioni
• Ribes nero  fee
• Rosa canina  fee
• Barriera  fee
• Ferment  fee
• Immuno  fee
• Ribes forte  fee
• Viral  fee

Apparato digerente

•  gastrite
• Fico  fee
• Gastro fee
•  colite 
• Mirtillo nero  fee
•  colecistite
• Acero  fee
• Ginepro  fee
• Rosmarino  fee
• Ribes forte  fee
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PINO   
fee

PINUS MONTANA     
Famiglia delle Abietacee  
Era Secondaria

Composizione: 
Pinus montana gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Pino è un albero che non ha necessità particolari in fatto di terreni così come fattori climatici: è 
una pianta pioniera e stabilizza i terreni degradati. Può raggiungere 30 metri di altezza ed ha radici 
superficiali per cui se viene sradicato si porta via una grande zolla di terreno. Ogni Pino ha bisogno 
di uno spazio di 6 metri liberi intorno a sè. Il Pino più longevo vive in Australia ed ha 10500 anni. La 
funzione più importante del Pino è la mineralizzazione che serve per mantenere l’integrità di cartilagini 
e articolazioni.

•  Coadiuvante l’azione riequilibrante della trama proteica ossea (l’Abete agisce sulla mineralizzazione 
dell’osso) che è quella che consente di fissare i sali minerali a livello osseo, conferendo forza e flessi-
bilità allo stesso tempo, prevenendo fratture osteoporotiche.

•  Coadiuvante la stimolazione dei condrociti quindi interviene in tutte le alterazioni cartilaginee quali 
artrosi e reumatismo.

•  Coadiuvante la risoluzione dell’osteoporosi, essendo di aiuto nei casi di rarefazione della trama pro-
teica ossea legata all’età (menopausa).

•  Simbolicamente, a livello mentale, consente all’uomo la comprensione della legge del movimento, 
che serve per non irrigidirsi e non atrofizzarsi.

Apparato osseo

pinO  fee

•  osteoporosi anziano
• Rovo fee
• Sequoia fee
• Porose  fee
•  osteoporosi post-menopausale
• Quercia fee
• Menos  fee
•  fratture da osteoporosi
• Rosa canina fee
• Osteo  fee

Apparato articolare

•  artrosi anziano
•  gonartrosi
•  coxartrosi 
• Rovo fee
• Vite fee
• Artro  fee 
•  reumatismo infiammatorio
• Frassino fee
• Vite vergine fee
• Artro fee
• Ribes forte   fee

legge del moVimento Abete Pino

Infanzia Vecchiaia
Verticalità Movimento
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PIOPPO NERO   
fee

POPULUS NIGRA     
Famiglia delle Salicacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Populus nigra  gemmae. extr.,  Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Pioppo nero è un albero dai rami slanciati, pioniere dell’humus umido e cresce vicino all’acqua (ne 
assorbe 1000 litri al giorno d’estate!). Può vivere fino a 200 anni. Le radici sono orizzontali e poco 
profonde e cercano terreni ricchi.

•  Coadiuvante l’azione protettrice del sistema cardio-vascolare, soprattutto quello arterioso con rischio 
di trombosi (arti inferiori)

•  Coadiuva l’azione anti-sclerotica delle pareti dei vasi.
•  Coadiuva l’eliminazione a livello renale dell’acido urico quindi utile in caso di gotta.
•  Coadiuva l’azione del sistema immunitario con un’azione propolis-like (in quanto la cera che protegge 

le gemme attira le api che rimangono invischiate e produ0cono il propoli al fine di proteggere l’alveare 
da aggressioni batteriche).

•  Simbolicamente, a livello mentale, conferisce all’uomo una certa flessibilità mentale per adattarsi agli 
eventi della vita, da correlare alla flessibilità vascolare (anti-sclerotico).

Sistema vascolare

piOppO nerO   fee

•  anti-sclerosi arteriosa
• Albero di Giuda  fee
• Ginkgo biloba  fee
• Nocciolo  fee
• Olivo  fee
• Vischio  fee
• Vista   fee
•  anti-trombotico 
• Betulla bianca  fee
• Corniolo  fee
• Ontano nero  fee
• Antiox  fee
• Arterio  fee
•  fluidificante del sangue
 • Ginkgo biloba  fee
• Limone  fee
• Emofluid  fee
• Press  fee

Sistema immunitario

•  propolis-like 
• Noce   fee
•  antinfiammatorio acuto e cronico 
• Olivello spinoso  fee
• Ontano nero  fee
• Ribes nero  fee
• Rosa canina  fee
• Ferment  fee
• Immuno  fee
• Viral  fee

flessibilità mentale

• eliminazione acido urico
• gotta
•  reumatismo metabolico
• Betulla bianca  fee
• Frassino  fee
• Ginepro  fee
• Detox  fee

Rene
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PLATANUS ORIENTALIS     
Famiglia delle Platanacee  
Era Secondaria – Era Terziaria

Composizione: 
Platanus orientalis gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Platano è un albero imponente, maestoso e solido che si adatta a qualsiasi tipo di terreno e predilige i 
corsi d’acqua. Cresce rapidamente e può raggiungere i 50 metri di altezza. È un albero che è comparso 
alla fine dell’Era Secondaria e prosperò in quella Terziaria per scomparire nell’Era Glaciale del Quater-
nario, salvo riapparire qualche secolo fa.
È un albero che si ritrova spesso lungo i viali dove porta ombra e risana l’aria di città.
Per la Medicina Tradizionale Cinese la pelle, le mucose e le sierose sono sotto il controllo dei Polmoni, 
tutti organi della comunicazione.

•  Coadiuvante l’azione riequilibrante sull’emuntorio pelle, in special modo è utile per la vitiligine. Nella 
vitiligine del bambino l’esperienza ci insegna che il Platano è in grado di ripigmentare la pelle a partire 
dal centro delle macchie bianche.

•  Coadiuvante il trattamento dell’acne così come esercita un’azione preventiva e curativa delle sequele 
di Leishmaniosi (regioni tropicali).

•  Coadiuvante la protezione sulla mucosa intestinale.
•  Simbolicamente, a livello mentale,  favorisce un cammino di purezza e apre le porte ad un rinnovamento spirituale.

Pelle

platanO  fee

•  antinfettiVo
•  eczema essudatiVo
•  foruncoli
•  acne gioVanile
•  acne rosacea
• Betulla pubescente  fee
• Noce  fee
• Olmo  fee
• Ribes nero  fee
• Acne  fee
• Detox-A  fee
• Ferment  fee
• Pelle  fee
•  Vitiligine
•  eczema secco
• Cedro del Libano  fee
• Barriera  fee

Apparato intestinale

•  protezione mucose 
• Mirtillo nero  fee
• Mirtillo rosso  fee
• Noce  fee
• Disbio  fee

rinnoVamento spirituale • Platano fee
• Cedro del Libano fee

Olmo fee

Pelle secca Pelle essudante
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QUERCUS ROBUR O PEDUNCOLATA     
Famiglia delle Fagacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Quercus  peduncolata  gemmae  extr.,  Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Quercia (dal latino:”albero buono”) è un albero che può raggiungere i 50 metri di altezza e può vivere 
più di 1000 anni. Cresce lentamente e prima di fruttificare ci vogliono 50 anni. La Quercia ha bisogno 
di molto spazio e cresce su terreni freschi, umidi, acidi o calcarei ma non sopporta di vivere all’ombra 
di altri alberi. Le sue radici, a fittone, profonde la radicano molto bene al suolo. Il tronco esprime verti-
calità, solidità, rettitudine e costanza.

•  Coadiuvante i grandi momenti di debolezza vissuti nel corso della vita, come durante la senescenza, 
gli stati di shock o in convalescenza.

•  Coadiuva i rimedi per tonificare cortico-surrenali e gonadi, utile quindi negli stati di affaticamento 
psico-fisico-sessuale (astenia sessuale maschile e frigidità femminile).

•  Coadiuva la forza e la struttura della parete alveolo-dentale controllando paradontosi e gengivopatie.
•  Coadiuva la funzione ipofisaria che a sua volta controlla la funzione endocrina generale.
•  Coadiuva gli sportivi, soprattutto i culturisti per l’apporto anabolizzante steroideo.
•  Simbolicamente, a livello mentale, dona all’uomo la forza della vita anteriore, la tranquillità dello spi-

rito e la tenacia delle prprie convinzioni.

Senescenza

QuerCia   fee

•  astenia psico-fisica
•  cortico-surrenali
• Ribes nero  fee
• Sequoia  fee
• Anti-age  fee
• Endoglan  fee
• Tonic  fee
• Vital   fee
•  astenia sessuale maschile
• Libido M  fee
•  astenia sessuale femminile
• Libido F  fee

Tonico

•  sport
• Rosa canina  fee
• Sport  fee
•  gengiVe
•  parodontosi
• Abete bianco  fee
• Rosa canina  fee
• Gengive  fee
•  stati di schock
•  cianosi-collasso
• Corniolo  fee
• SOS  fee
• Tonic fee

forza di ViVere – tranquillità dello spirito
rettitudine – tenacia delle conVinzioni
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RIBES NIGRUM     
Famiglia delle Grossulariacee  
Era Terziaria

Composizione: 
Ribes nigrum gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Ribes nero è un arboscello di circa 2 metri di altezza. È una pianta pioniera che predilige terreni umidi 
e ombrosi. È un ottimo anti-ossidante, antinfiammatorio ed agisce sulla stitichezza senza gli effetti 
collaterali negativi dei lassativi.

•  Coadiuvante l’azione cortison-like è un ottimo antinfiammatorio a livello generale e in tutti i distretti 
mucosi in particolare.

•  Coadiuva lo stimolo energetico in caso di deficit surrenalico, stanchezza cronica e deficit del sistema 
immunitario.

•  Coadiuva l’eliminazione dell’urea e dell’acido urico migliorando i reumatismi metabolici (gotta).
•  Riequilibra la mucosa intestinale dopo antibiotico-terapia.
•  Simbolicamente, a livello mentale, aiuta l’uomo a difendersi dai pensieri negativi e lo appronta alla lotta.

Sistema articolare

ribes nerO   fee

•  artrosi
• Noce  fee
• Vite  fee
• Artro  fee
•  gotta 
• Frassino  fee
• Detox-A   fee
•  osteoporosi
 • Abete  fee
• Pino  fee
• Porose  fee

Sistema immunitario

•  sindrome influenzale
• Noce   fee
• Ontano nero  fee
• Olivello spinoso  fee
• Rosa canina  fee
• Ferment  fee
• Immuno  fee
• ORL  fee
• Viral  fee
•  allergia
• Quercia  fee
• Rosmarino  fee
• Drenaggio  fee
• Ribes forte  fee

difesa - lotta

• diuretico
• anti-edemigeno
• uricolitico
• uricosurico 
• Betulla bianca  fee
• Frassino  fee
• Ginepro  fee
• Mirtillo rosso  fee
• Detox  fee

App. urinario

Antinfiammatorio

Potenzia i rimedi associati
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ROSA CANINA     
Famiglia delle Rosacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Rosa canina surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Rosa canina è un arboscello cespuglioso che può raggiungere i 3 metri di altezza. La pianta, situata 
spesso all’ingresso dei boschi, è un “dissuasore” per la presenza di spine acuminate. I ricettacoli floreali 
passano dal colore verde al rosa al rosso e sono detti cinorroidi (dialettalmente conosciuti come “grattacu-
li” per l’azione irritante); sono ricchi di vit C (20 volte più degli agrumi ma molto meno dell’Olivello spinoso).

•  Coadiuvante il buon funzionamento del sistema immunitario, soprattutto in pediatria.
•  Coadiuva i rimedi dell’infiammazione delle mucose/sierose:
     - ORL 
     - intestinali (Placche di Peyer) 
     - polmonari 
     - cutanee (eczema, foruncoli, herpes recidivante)
     - osteo-articolari (disturbi di crescita, osteoporosi post-menopausale)
•  Simbolicamente, a livello mentale, infonde la forza necessaria per diventare inattaccabili dall’am-

biente esterno.

Sistema immunitario

rOsa Canina   fee

•  sindrome influenzale
•  orl recidiVante
•  herpes simplex 
• Noce
• Ontano nero  fee
• Olivello spinoso  fee
• Olmo  fee
• Ribes nero  fee
• Ferment  fee
• Immuno  fee
• ORL  fee
• Viral  fee
•  pelle
•  eczema-foruncoli
 • Olmo  fee
• Quercia  fee
• Rosmarino  fee
• Acne  fee
• Pelle  fee

Pediatria

•  disturbi di crescita 
• Abete bianco  fee
• Betulla pubescente  fee
• Cresco  fee
• Pulmo  fee
•  orl recidiVante
• Olivello spinoso  fee
• Ribes nero  fee
• Ferment  fee
• Immuno  fee
• ORL  fee
• Viral  fee

forza per difendersi e diVentare inattaccabili

• polmone 
• Faggio  fee
• Olivello spinoso  fee
• Ontano nero  fee
• Pulmo  fee
• cuore polmonare
• Nocciolo   fee
•  intestino
•  colite
• Mirtillo nero  fee
• Noce  fee
• Barriera  fee
• Ribes forte   fee
•  osso
•  osteoporosi  

post-menopausale
• Abete bianco  fee
• Pino  fee
• Sequoia  fee
• Porose  fee

•  Vit. c 
• Olivello spinoso fee
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ROSMARINUS OFFICINALIS     
Famiglia delle Lamiacee  
Era Terziaria

Composizione: 
Rosmarinus off. surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Rosmarino è un arboscello che cresce sui suoli secchi, pietrosi e calcarei. Non teme nè la siccità nè il 
vento forte. Non supera in genere i 2 metri di altezza ma si estende in larghezza. È una pianta pioniera 
delle terre degradate (bruciate, incolte, brulle). È molto ricca di olii essenziali e quindi molto aromatica.

•  Coadiuvante l’azione drenante della cellula epatica con eliminazione di tossine, contribuendo sia a 
migliorare la sintomatologia allergica sia a controllare il metabolismo del colesterolo.

•  Contribuisce indirettamente al buon funzionamento dell’intestino. 
•  Coadiuvante l’azione coleretica ed è utile in caso di litiasi biliare e di colecistite.
•  Contribuisce a ridurre i danni epatici della pillola anticoncezionale e modula la glicemia.
•  Coadiuva l’azione anti-ossidante stimolando il glutatione, selenio e vit. A,C,E.
•  Contribuisce a regolarizzare le distonie neuro-vegetative (orto e para-simpatico) e migliora la memo-

ria,  la stanchezza.
•  Non va somministrato per periodi troppo lunghi ed è meglio associarlo in alternanza ad altri rimedi fee.
•  Simbolicamente, a livello mentale, infonde forza psichica per superare le avversità della vita, migliora 

la fiducia in se stessi e attenua le manifestazioni colleriche.

Fegato - Colecisti

rOsmarinO   fee

•  epatocita
•  effetti collaterali pillo-

la anticoncezionale
• Ginepro  fee
• Segale   fee
• Antiox   fee
• Epato  fee
•  coleretico
• colecistite
• litiasi biliare
• Acero   fee
• glicemia
• Gelso nero  fee
• Noce  fee
• Euglyc  fee
•  colesterolo
 • Sterol   fee

Sistema nervoso

•  distonia neuroVegetatiVa
• Biancospino  fee
• Fico  fee
• Salice bianco  fee
• Tiglio  fee
• Vischio  fee
• Quiet  fee
• Spasmo  fee
• Stress    fee
•  astenia psico-fisica
•  memoria
• Ginkgo biloba  fee
• Quercia  fee
• Sequoia  fee
• Tonic fee
• Vital fee

forza psichica – fiducia in sè stessi

• glutatione
• Vit. a,c,e
• Olivello spinoso  fee
• Ribes nero  fee
• Ginepro  fee
• Mirtillo rosso  fee
• Anti-age  fee
• Antiox fee
• Detox  fee
• allergia
• Quercia  fee
• Ribes forte  fee
• eliminazioni tossine colloidali
• Betulla pubescente  fee
• Quercia  fee
• Detox-A  fee
• Drenaggio  fee

Antiossidante
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RUBUS FRUCTICOSUS     
Famiglia delle Rosacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Rubus fructicosus surculi rec. extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Rovo è un arboscello fruttescente che può raggiungere i 3 metri di altezza con rami provvisti di spine 
molto dure. È un “produttore di vita” in quanto rigenera il terreno ossigenandolo con sue radici e prepa-
ra la terra per altri alberi. Cresce un po’ su tutti i terreni.
Il Rovo favorisce l’ossigenazione dei tessuti.

•  Coadiuvante il rigenerare e il riossigenare i tessuti deficitari, soprattutto a carico del polmone, ma 
anche del cervello, rene, utero e articolazioni.

•  Coadiuvante l’insufficienza respiratoria, la fibrosi e l’enfisema polmonare, la bronchite cronica ostrut-
tiva (BCO e BPCO).

•  Coadiuvante nel migliorare l’ossigenazione del tessuto cerebrale, ne riduce la sclerosi e le naturali 
conseguenze di invecchiamento precoce con perdite mnemoniche.

•  Coadiuva l’azione degli osteoblasti in corso di fratture e di osteoporosi.
•  Simbolicamente, a livello mentale, è un rigenerante aiutando l’uomo ad aprirsi alla comprensione 

della vita spirituale.

Polmone

rOvO   fee

•  fibrosi
•  enfisema
•  bpco
•  insufficienza respiratoria
• Faggio  fee
• Nocciolo  fee
• Rosa canina  fee
• Pulmo  fee

Apparato articolare

•  artrosi
• Noce  fee
• Vite  fee
• Artro   fee
•  osteoporosi
• Abete bianco  fee
• Pino  fee
• Porose  fee

comprensione Vita spirituale

• sclerosi
•  memoria
• Ginkgo biloba  fee
• Olivo  fee
• Sequoia  fee
• Anti-age  fee
• Tonic  fee
• Vital   fee

Cervello
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SALIX ALBA     
Famiglia delle Salicacee  
Era Terziaria

Composizione: 
Salix alba gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Salice bianco è un albero che può raggiungere i 25 metri di altezza. Vive su qualsiasi tipo di terreno, 
ma ha bisogno di luce e acqua (d’estate può traspirare circa 1800 litri di acqua al giorno!). L’uomo lo 
utilizza da sempre per fare il vimine. Il Salice ha superato le glaciazioni e le acque fredde stagnanti e 
per questo, forse, ha sviluppato tutte le sue virtù terapeutiche.
Nelle tradizioni orientali il Salice è simbolo d’immortalità.

•  Coadiuvante l’azione fluidificante del sangue, aumentando la produzione dei globuli rossi, risolvendo 
l’anemia.

•  Coadiuvante la dispepsia “psichica” quali le gastriti nervose
•  Coadiuvante a livello mentale nei disturbi della sfera sessuale quali ninfomania, priapismo, eretismo, 

ansia, angoscia e insonnia.
•  Simbolicamente, a livello mentale, aiuta il paziente a superare la disperazione quando sprofonda nel 

pessimismo più oscuro.

Sangue

saliCe bianCO   fee

•  anemia
• Nocciolo fee
• Tamerice fee
• Emofluid fee
• Emostop   fee

Apparato nervoso

•  ansia
•  angoscia
•  isteria
•  eretismo sessuale
• Biancospino fee
• Tiglio fee
• Vischio fee
• Quiet fee
• Spasmo   fee

superamento della disperazione

• distonia neuroVegetatiVa
• Fico fee
• Gastro fee
• Stress Fico fee

Stomaco
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SECALE CEREALE     
Famiglia delle Poacee (ex-graminacee) 
Era Secondiaria - Era Terziaria

Composizione: 
Secale cereale radicules extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Segale è un cereale che può arrivare a 1,80 metri di altezza e si adatta a qualsiasi terreno e in 
condizioni climatiche difficili. È ricco di Sali minerali, ferro e vit. B. La lunghezza dello stelo permette di 
sostenere il peso della spiga perché è ricco di silice, minerale ad azione strutturante e mineralizzante. 
Agisce essenzialmente sul fegato e conferisce forza e resistenza fisica.

•  Coadiuvante il funzionamento dell’epatocita sul quale ha un’azione rigenerante per cui è utile in caso 
di epatite acuta e cronica, di cirrosi alcolica con sanguinamento dovuto a ipocoagulazione (su base 
epatica).

•  Essendo coadiuvante del fegato migliora le eliminazioni tossiniche e gli organi ad esse deputati, quali 
ad esempio la pelle (psoriasi e dermatiti),

•  È complementare anche nei processi contrastanti l’aterosclerosi e la gangrena con altri fee.
•  Simbolicamente, a livello mentale, infonde forza vitale. 

Fegato

segale   fee

•  epatocita
•  epatite
•  cirrosi alcolica
• Ginepro  fee
• Rosmarino  fee
• Antiox  fee
• Epato  fee
•  metabolismo grassi
• Olivo  fee
• Rosmarino  fee
• Sterol  fee
•  ipocoagulazione 
•  aterosclerosi
• Albero di Giuda  fee
• Ginkgo biloba  fee
• Emostop  fee

Pelle

•  antinfettiVo
•  eczema essudatiVo
•  foruncoli
•  acne
• Betulla pubescente  fee
• Noce  fee
• Platano  fee
• Ribes nero  fee
• Acne  fee
• Detox-A  fee
• Ferment  fee
• Pelle  fee
•  eczema secco
• Cedro del Libano  fee
• Barriera  fee
•  ulcere
• Ontano nero  fee
• Pioppo nero  fee

infonde forza Vitale
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SEQUOIADENDRON GIGANTEUM     
Famiglia delle Taxodiacee  
Era Secondiaria

Composizione: 
Sequoia gigantea surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Sequoia è un albero che può raggiungere i 120 metri di altezza, ha un tronco con un diametro che va 
dai 3 ai 7 metri, può pesare 1 tonnellata e  vivere 4000 anni. Le radici in compenso sono piccole e poco 
profonde, anche se si estendono per circa 30 metri, e spesso la Sequoia non muore di vecchiaia ma 
bensì sradicata dal suolo dalle tempeste e dal vento. La corteccia, rossastra, è ricca di acqua e tannini 
che la rendono inattaccabile dagli insetti e di consistenza tale (a volte può raggiungere 90 centimetri 
di spessore) da proteggere l’albero dal fuoco. Ha bisogno di molta luce e calore

•  Coadiuvante la sfera psico-fisico-sessuale, soprattutto dell’uomo.
•  Coadiuvante l’azione ghiandolare maschile, stimolando l’azione spermatogenetica (fertilità maschi-

le), regola la prostata e tonifica l’utero (donna).
•  Controlla e ritarda gli effetti della senescenza.
•  Coadiuvante la funzione e la struttura osteo-articolare, rimineralizzando la trama ossea specie nell’o-

steoporosi post-menopausale.
•  Coadiuvante anche della funzione epatica, la quale regola il metabolismo del colesterolo, base degli 

ormoni sessuali maschili e femminili.
•  Utile dal 4° mese di gravidanza, nel momento in cui iniziano i primi movimenti nel grembo.
•  Simbolicamente, a livello mentale, corrisponde alla maturazione sessuale e consente il risveglio interiore.

Apparato genitale seQuOia   fee

•  fertilità
•  spermatogenesi
•  tonico sessuale
•  prostata
• Libido M fee
• Tonic  fee

Fegato

•  epatocita
• Ginepro fee
• Segale fee
• Antiox fee
• Epato  fee
•  colesterolo
• Sterol  fee

luce - incarnazione

• osteoporosi anziano
• Rovo fee
• Porose  fee
• osteoporosi post-menopausale
• Abete bianco fee
• Quercia fee
• Menos  fee
• fratture da osteoporosi
• Rosa canina fee
• Osteo  fee
• tendini-legamenti
• Vite vergine  fee

App. osteo-articolare

Apparato genitale 
•  fibromi uterini
•  tonico sessuale 
• Lampone fee
• Libido F fee

Abete bianco fee Sequoia fee Lampone fee Pino fee

Bambino Adulto Adulto Anziano
Mineralizzazione Tendini-Legamenti Cartilagine
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SORBUS AUCUPARIA     
Famiglia delle Rosacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Sorbus aucuparia gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Sorbo è un albero che può raggiungere 10-20 metri di altezza e vivere fino a 600 anni. Cresce in luoghi 
caldi, ha bisogno di molta luce e preferisce terreni ricchi, calcarei e profondi per la sua radice pivotante. I 
frutti sono ricchi di vit. C, anti-diarroici e anti-emorragici per la ricchezza in tannini e acido pectico.

•  Coadiuvante il trofismo e la circolazione linfatica con il conseguente miglioramento della circolazione 
venosa.

•  Coadiuvante il riassorbimento degli edemi reazionali (es.: post-radioterapia).
•  Coadiuvante i rimedi della congestione circolatoria venosa.
•  Coadiuvante, a livello cerebrale, della circolazione del liquor cefalorachidiano.
•  Simbolicamente, a livello mentale, facilita l’adattamento alle varie situazioni della vita, rende il sogget-

to adattabile e lo aiuta a prendere coscienza dell’importanza del servire il prossimo.

sOrbO   fee

adattabilità – serVizio Verso il prossimo

• congestione circolatoria
• edemi post-radioterapia
• sequele di flebite
• “gambe pesanti”
• Castagno  fee
• Ippocastano  fee
• Limone  fee
• Mirtillo nero  fee
• Emofluid  fee
• Venox  fee
•  faVorisce circolazione liquor cefalorachidiano
• congestione cefalica
• Ginkgo biloba  fee
• Rosmarino  fee
• Antiox  fee
• Epato  fee

Apparato linfatico
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TAMARIX GALLICA     
Famiglia delle Tamaricacee  
Era Terziaria

Composizione: 
Tamarix gallica gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Tamerice è un arboscello che raggiunge i 5-8 metri di altezza, cerca le coste, le rive dei fiumi, i laghi 
e le dune. Si adatta al caldo e alla siccità Sceglie i terreni sabbiosi e ricchi di sedimenti alluvionali dove 
riesce a fissare i terreni. La radice scende in verticale e in profondità e dopo un incendio, per questo 
motivo, ricresce dalle sue ceneri.
Da un punto di vista funzionale assicura il benessere alle piastrine (che trasportano la serotonina) e 
dei globuli rossi (entrambe senza nucleo, le uniche 2 serie di cellule umane anucleate. L’emazia perde 
il nucleo con la maturità: in quel momento perde l’identità terrestre e inizia ad ossigenare il corpo 
irradiandosi in tutto l’organismo).

•  Coadiuvante l’azione ipercoagulante agendo su globuli rossi e piastrine.
•  Coadiuvante negli stati trombopenici acquisiti post-virosi, post-chemioterapia, ecc...
•  Simbolicamente, a livello mentale, aiuta l’uomo a fissare l’anima al corpo fisico. Per questo potrebbe 

avere validità nel prevenire la morte improvvisa del neonato, per scarso ancoraggio dell’anima nel 
corpo fisico del bimbo. È interessante, inoltre, notare che pazienti che hanno subito una forte emor-
ragia descrivono la sensazione di uscire dal corpo fisico, come se la perdita di emazie e piastrine non 
li tenessero più agganciati al corpo fisico.

tameriCe    fee

ancoraggio anima-corpo fisico

• stimolo eritropoiesi
• anemia
• Nocciolo  fee
• Salice bianco  fee
• Emostop  fee
•  stimolo trombocitopoiesi
• trombopenia post-Virosi, post-chemioterapia
• Carpino  fee
• Tonic  fee
•  Vit. c
• Olivello spinoso  fee

Sangue
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TIGLIO   
fee

TILIA TOMENTOSA     
Famiglia delle Tiliacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Tilia tomentosa gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Tiglio è un albero grande, vigoroso e forte che resiste a: siccità, parassiti e inquinamento. Può raggiun-
gere i 35 metri di altezza, si adatta a tutti i tipi di terreno profondi e freschi. Può vivere fino a 600 anni. La 
prima specie di Tiglio è apparsa nel Paleocene, primo periodo dell’Era Terziaria, circa 60 milioni di anni fa.

•  Coadiuvante la tonificazione e il riequilibrio del sistema nervoso in caso di esaurimento psico-fisico, 
migliora la qualità del sonno ed ha un effetto sedativo e blandamente ipnotico; nel bambino favorisce 
l’addormentamento ed evita i risvegli notturni.

•  Coadiuva l’azione dei rimedi per il “piccolo male”.
•  Coadiuvante, a livello mentale, le depressioni, le nevrosi d’angoscia e ossessive, l’ansia di anticipazione.
•  Coadiuvante l’azione antispastica a livello cardiaco (tachicardia, palpitazioni).
•  Coadiuvante il buon funzionamento dell’apparato digerente (stomaco e colon) soprattutto nel soggetto ansioso.
•  Coadiuvante l’azione drenante e disintossicante generale dove migliora: colesterolemia, uremia, uri-

cemia (gotta).
•  Simbolicamente, a livello mentale, risveglia sentimenti di fedeltà e clemenza, comprensione verso gli 

altri evitando conflittualità.

Sistema nervoso

tigliO   fee

•  depressione
•  neVrosi da angoscia
•  esaurimento nerVoso
•  ansia di anticipazione
• Acero fee
• Salice bianco fee
• Vischio fee
• Spasmo fee
• Stress  fee
•  sedatiVo
•  blando ipnotico
•  insonnia
•  risVegli notturni
 • Quiet  fee

Disintossicante

•  colesterolo
• Ginepro  fee
• Mandorlo  fee
• Rosmarino  fee
• Sterol  fee
•  urea
•  acido urico
•  gotta
• Betulla bianca  fee
• Frassino  fee
• Detox-A  fee

fedeltà - clemenza

• gastrite nerVosa
• Fico  fee
• Gastro  fee
• Stress  fee
• colite nerVosa
• Mirtillo nero  fee
• Noce  fee
• Disbio  fee

•  distonia 
 neuro-VegetatiVa
•  tachicardia
•  palpitazioni
• Biancospino  fee
• Cuore  fee

App. digerente Cuore

il tiglio è da tenere sempre presente oVunque ci sia una componente nerVosa di base
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VISCHIO   
fee

VISCUM ALBUM     
Famiglia delle Lorantacee  
Era Terziaria

Composizione: 
Viscum album surculi rec. extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Il Vischio è una sotto-arboscello aereo, sprovvisto di radici. D’estate si nutre della linfa dell’ospite che paras-
sita. D’inverno diventa autonomo provvedendo da sé alla produzione della sua energia e per questo fruttifi-
ca in inverno; è una pianta semi-parassita che rinasce quando tutto muore. La sua similitudine di crescita in 
forma sferica, lo ha portato, per un periodo, ad essere considerato una terapia contro il cancro. La gemme 
si raccoglie a fine ottobre inizio novembre quando il Vischio inizia la sua funzione clorofilliana autonoma.

•  Coadiuvante l’azione cardio-vascolare essendo un ottimo anti-sclerotico vascolare, quindi come coa-
diuvante nell’ipertensione arteriosa, nell’ipertrofia ventricolare sinistra, nelle dislipidemie, nello scom-
penso cardiaco, nel cuore polmonare cronico e nell’asma cardiaca.

•  Coadiuvante nel trattamento della sclerosi vasale renale con una conseguente eliminazione di acido 
urico con il conseguente reumatismo metabolico (gotta).

•  Coadiuvante il trattamento nelle vampate circolatorie post-menopausali.
•  Coadiuvante utile nella nevralgia e nell’emicrania della menopausa.
•  Simbolicamente, a livello mentale, consente un risveglio dell’anima, infonde il senso della rinascita 

alla vita quando si è depressi e non si vede un futuro. Apporta forza nuova per riprendere in mano le 
sorti del proprio destino.

Sistema
cardio-circolatorio

visChiO  fee

•  insufficienza cardiaca
•  cuore polmonare cronico
•  asma cardiaco
• Biancospino  fee
• Corniolo  fee
• Cuore  fee
• SOS   fee
•  aterosclerosi
• Albero di Giuda  fee
• Ginkgo biloba  fee
• Limone  fee
• Olivo  fee
• Arterio  fee
•  dislipidemia
• Sterol  fee

Apparato genitale
•  andropausa
• Sequoia  fee
• Tonic  fee

rinascita

• sclerosi Vasale
• ipertensione arteriosa
• albuminuria
• Ginepro  fee
• Press   fee
• uricemia
• Betulla bianca  fee
• Frassino  fee
• Detox  fee
• Detox-A  fee
• Drenaggio  fee

Reni

Apparato genitale

•  menopausa
• Lampone fee
• Mirtillo rosso  fee
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VITE   
fee

VITIS VINIFERA     
Famiglia delle Vitacee 
Era Terziaria

Composizione: 
Vitis vinifera gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Vite è un arboscello rampicante che si adatta a terreni calcarei, anche pietrosi. È necessario tagliar-
la perchè cresce molto velocemente e tende ad invadere; ha bisogno di molto sole.
È un grande antinfiammatorio articolare.

•  Coadiuvante il trattamento delle infiammazioni articolari acute e croniche con articolazioni deforma-
te; gli osteofiti sono una grande indicazione alla sua prescrizione.

•  Coadiuvante il trattamento delle infiammazioni croniche a carico della pelle (dermatiti, erisipela), del-
la mucosa gastro-intestinale (Morbo di Crohn, rettocolite, colite post-antibioticoterapia), del terreno 
vascolare (emorroidi, flebiti) e a livello del sangue (leucopenia post-chemioterapia).

•  Simbolicamente, a livello mentale, aiuta la persona adulta alla ricerca della verità e della saggezza.

Apparato articolare

vite   fee

•  artrite
•  artrosi con deformazione 

articolare
•  artrosi piccole e grandi 

articolazioni
•  osteofiti
• Noce  fee
• Pino  fee
• Ribes nero  fee
• Artro  fee
•  OsteOpOrOsi

 • Abete bianco fee
• Pino fee
• Porose  fee

Apparato intestinale

•  morbo di crohn
• rettocolite
• protezione mucose
• post-antibioticoterapia 
• Mirtillo rosso  fee
• Noce  fee
• Ribes nero  fee
• Disbio  fee

saggezza - Verità

• antinfettiVo
• dermatite
• erisipela
• Betulla pubescente  fee
• Noce  fee
• Rosa canina  fee
• Acne  fee
• Pelle  fee

Pelle

Infiammazione

• emorroidi
• flebiti
• Ippocastano fee
• Microven fee
• Venox fee
• Vista  fee

App. vascolare
• leucopenia 
 post-chemioterapia
• Corniolo  fee

Sangue
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VITE VERGINE   
fee

AMPELOPSIS WEITCHII     
Famiglia delle Vitacee  
Era Terziaria

Composizione: 
Ampelopsis weitchii gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

La Vite vergine è una liana che cresce molto rapidamente, dal caratteristico colore rosso delle foglie 
in autunno. Ha la caratteristica di aderire al supporto essendo molto flessibile e per similitudine è di 
utilità per legamenti, tendini e aponeurosi.
In omeopatia questo rimedio si chiama Pareira brava ed è molto utile nelle patologie prostatiche e 
urinarie. Per la Medicina Tradizionale Cinese il fegato è l’organo che gestisce il movimento e gli organi 
correlati, tendini, legamenti e aponeurosi tendinee, quindi un’azione drenante sul fegato non può che 
assicurare beneficio agli organi più sopra citati.

•  Coadiuvante il trattamento della dinamica articolare: articolazioni, cartilagine, tendini, legamenti, apo-
neurosi e congiuntiva. È utile nei traumi articolari con compromissione legamentosa e nelle infiam-
mazioni articolari (spondiloartrite anchilosante, artrite deformante) specie delle piccole articolazioni.

•  Coadiuvante l’azione anti-sclerosante restituendo elasticità a tendini e legamenti, nella malattia di 
Dupuytren, di Lapeyronie e nei noduli di Heberden.

•  Simbolicamente, a livello mentale, agisce infondendo dinamica di movimento che sprona all’agire.

App. articolare

vita vergine    fee

•  legamenti, tendini
•  traumi articolare con 

interessamento tendineo
• Sequoia   fee
•  stimolo sulle cartilagini
• Pino  fee
•  spondiloartrite anchilo-

sante
•  artrite deformante picco-

le articolazioni
• Ontano nero fee
• Ribes nero fee
• Vite fee
• Artro  fee

Fegato

•  epatocita
• Ginepro fee
• Rosmarino fee
• Epato  fee

dinamica di moVimento - azione

• malattia di dupuytren
• malattia di lapeyronie
• noduli di heberden
• Rovo fee
• Vite fee
• Artro  fee

Anti-sclerosi
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Complessi sinergici simbiotici

L’uomo è un esempio vivente della simbioticità. Infatti è composto da 10 mila 
miliardi di cellule e di 100 mila miliardi di batteri, soprattutto a contatto della mucosa 
intestinale, senza i quali l’uomo andrebbe incontro a morte certa, in quanto i batteri 
sono microrganismi in grado di procurarci ed elaborare le sostanze di prima necessi-
tà, quali ad esempio le vitamine.

La vita stessa è un fenomeno simbiotico, dove gli scambi tra i vari elementi si po-
tenziano a vicenda creando ben più della somma delle parti. Tra le piante esiste una 
comunicazione, una sorta di rete telematica tra alberi della stessa specie o tra specie 
vegetali diverse come ad es. Ginepro ed Erica. In Natura la monocoltura non esiste; è 
stata creata dall’Uomo per profitto.

Per questo motivo è interessante creare associazioni simbiotiche, ovvero com-
plessi sinergici di gemme, messe a macerare insieme dove, per l’assunto esposto 
prima, l’associazione delle parti crea un’azione di gran lunga superiore alla somma 
delle parti.

Per portare un esempio: latte, farina, burro e zucchero sono solo 4 ingredienti 
distinti, ma mescolati e preparati insieme creano un dolce!

Le varie gemme da associare vengono raccolte nello stesso periodo, poi me-
scolate immediatamente nella soluzione acqua (33%), alcol (33%) e glicerina (33%), 
mescolate continuamente e delicatamente (per rispettare la vita); dopo 20 giorni il 
rimedio è filtrato per gravità, poi estratto per espressione dolce (per non ledere i me-
ristemi) ed infine messo in un flacone di vetro ambrato (perché la luce non alteri le 
proprietà organolettiche del rimedio).

In ciascun prodotto, una gemma è quella di azione principale e le altre due sono 
satelliti per potenziarne l’efficacia.

L’unica eccezione è rappresentata dal Vischio in quanto è impossibile raccoglierlo 
nello stesso periodo degli altri per farli macerare insieme, visto che il ciclo del Vischio 
è invertito.

Per approfondire l’azione di ciascuna gemma si rimanda alla pagina corrispon-
dente di questo Prontuario.
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ACNE 
fee

JUNIPERUS COMMUNIS, 
ULMUS CAMPESTRIS, 
ROSMARINUS OFFICINALIS

Composizione: 
Juniperus communis surculi recentes extr., Ulmus campestris gemmae. extr., Rosmarinus off. 
surculi recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento è utile come complemento per la terapia 
dell’acne giovanile, complicato da un terreno spesso intossicato, dove il giovane ha difficoltà a gestire 
il metabolismo ormonale a livello epatico. 

Olmo
eliminazione tossinica pelle 

Pelle
• Betulla pubescente  fee
• Noce  fee
• Rosa canina  fee
• Pelle  fee

aCne    fee

Rosmarino
drenante epatico 

anti-ossidante 

Ginepro
drenante epatico renale 

Fegato
• Epato  fee
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ANTI-AGE   
fee

GINKGO BILOBA, 
OLEA EUROPAEA, 
QUERCUS PEDUNCOLATA

Composizione: 
Ginkgo biloba surculi rec. extr., Olea europaea surculi rec. extr., Quercus peduncolata gemmae 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per la proteggere il microcircolo attraver-
so l’azione anti-ossidante dei suoi componenti. È utile per le conseguenze dell’ossidazione e quindi 
dell’invecchiamento dei tessuti.

Ginkgo biloba 
neoangiogenesi
anti-ossidante

 

anti-age    fee

Quercia
stati di shock 

funzione endocrina
 

Olivo
anti-ateromasico 

fluidificante  
anti-ossidante 

Antiossidante

•  glutatione
•  Vit. a,c,e
• Olivello spinoso  fee
• Ribes nero  fee
• Ginepro  fee
• Mirtillo rosso  fee
• Antiox  fee
• Detox  fee
•  eliminazioni tossine colloidali
• Betulla pubescente  fee
• Detox-A  fee
• Drenaggio  fee
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ANTIOX   
fee

POPULUS NIGRA, 
RIBES NIGRUM, 
ROSMARINUS OFFICINALIS

Composizione: 
Rosmarinus off. surculi recentes extr., Ribes nigrum  gemmae extr., Populus nigra gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per neutralizzare i fenomeni di ossidazio-
ne dell’organismo, causa di invecchiamento precoce con deterioramento della struttura e della fun-
zione dei tessuti. Stimola il sistema del glutatione, depura e protegge il sistema vascolare ed epatico.

Rosmarino 
drenante 
epatico  

anti-ossidante
 

antiOx    fee

Pioppo nero
anti-sclerosi arteriosa 
previene le trombosi

immunità (propolis-like)
 

Ribes nero
cortison-like 

antinfiammatorio 

Antiossidante

•  glutatione
•  Vit. a,c,e
• Olivello spinoso  fee
• Mirtillo rosso  fee
• Anti-age  fee
• Detox  fee

Fegato
• Ginepro  fee
• Epato  fee
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ARTERIO   
fee

ALNUS GLUTINOSA, 
CORNUS SANGUINEA, 
OLEA EUROPAEA

Composizione: 
Alnus glutinosa gemmae extr., Cornus sanguinea gemmae extr., Olea europaea surculi recentes 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire e proteggere la circolazione 
arteriosa e venosa, contrastando processi infiammatori e di sclerosi vasale.

Olivo 
anti-atermasico 

fluidificante  
anti-ossidante

 

arteriO    fee

Ontano nero
coronariti 

angio-genesi
 

Corniolo
anti-emorragico
anti-trombotico 

Metabolismo
•  anti-colesterolo 
• Mandorlo fee
• Sterol fee
•  ipoglicemizzante 
• Gelso nero fee
• Euglyc  fee

App. cardio-circolatorio
•  Venoso
•  flebiti-trombosi (retina)
• Ippocastano fee
• Microven fee
• Venox fee
• Vista  fee
•  arterioso
•  coronarite-infarto
•  angiogenesi coronarica
• Albero di Giuda  fee
• Corniolo  fee
• Lilla  fee
• Pioppo nero  fee
• Cuore  fee
•  cerVello
•  memoria
•  emicrania Vascolare
•  sequele di emiplegia
• Ginkgo biloba  fee
• Limone  fee
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ARTRO   
fee

PINUS MONTANA, 
VACCINIUM VITIS IDAEA, 
VITIS VINIFERA

Composizione: 
Vaccinium vitis idaeus surculi rec. extr., Pinus Mugo gemmae extr., Vitis vinifera gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per il trattamento delle patologie articolari 
invalidanti in generale e, particolarmente, quelle con rigidità progressiva.

Pino 
protezione osteo-cartilaginea

artrosi cronica dolorosa

artrO    fee

Mirtillo rosso
anchilosi

rigenerazione ossea
 

Vite
rigidità

deformazione  

Apparato osseo
•  osteoporosi anziano
• Rovo  fee
• Porose  fee
•  osteoporosi post-menopausale
• Abete bianco  fee
• Quercia  fee
• Menos  fee
•  fratture da osteoporosi
• Rosa canina  fee
• Osteo  fee

App. articolare
•  stimolo sulle cartilagini
• Pino  fee
•  spondiloartrite anchilosante
•  artrite deformante piccole 
 articolazioni
• Ontano nero  fee
• Ribes nero  fee
• Vite  fee
•  gotta
•  urea - acido urico
• Betulla bianca  fee
• Frassino  fee
• Detox-A  fee
•  tendini-legamenti
• Vite vergine   fee
•   traumi articolare con interessamento 

tendineo
• Sequoia  fee
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BARRIERA   
fee

JUGLANS REGIA, 
JUNIPERUS COMMUNIS, 
RIBES NIGRUM

Composizione: 
Juglans regia gemmae extr., Juniperus communis surculi recentes extr., Ribes nigrum gemmae 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per difendere l’organismo da un’aggressio-
ne dovuta a inquinanti: alimentari, elettromagnetici, chemio-antibiotico-radio terapici, ecc.

Ginepro 
protettore e stimolante 

di fegato e reni

barriera    fee

Noce
protegge il suo territorio,

le mucose in generale e  intestinali 
in particolare “propolis-like”

 

Ribes nero
cortison-like 

antinfiammatorio
Fegato

•  epatocita
• Ginepro  fee
• Rosmarino fee
• Epato  fee

Antiossidante
•  glutatione
•  Vit. a,c,e
• Olivello spinoso fee
• Ribes nero fee
• Mirtillo rosso fee
• Antiox fee
• Detox  fee
•  allergia
• Quercia fee
• Ribes forte  fee
•  eliminazioni tossine colloidali
• Betulla pubescente fee
• Detox-A fee
• Drenaggio   fee

Rene
•  eliminazione acido urico
• Betulla bianca fee
Frassino fee
Ginepro fee
Detox   fee
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CARTILAGO   
fee

BETULA VERRUCOSA, 
JUNIPERUS COMMUNIS, 
PINUS MONTANA

Composizione: 
Betula verrucosa gemmae extr., Pinus montana gemmae extr., Juniperus communis surculi 
recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per stimolare la crescita e di rigenerare la 
cartilagine e ripristinare la funzionalità articolare.

Ginepro 
drenante 
epatico  
renale

CartilagO    fee

Pino
protezione osteo-cartilaginea

artrosi cronica dolorosa
 

Betulla verrucosa 
rigenerazione tessuti osteo-articolari

azione SRE
antinfiammatorio

diuretico, uricolitico
Fegato

•  epatocita
• Rosmarino fee
• Epato  fee

Apparato articolare
•  spondiloartrite anchilosante
•  artrite deformante piccole articolazioni
• Ontano nero  fee
• Ribes nero fee
• Vite  fee
•  gotta
•  urea - acido urico
• Frassino  fee
• Detox-A  fee
•  tendini-legamenti
• Vite vergine  fee
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CRESCO   
fee

ABIES PECTINATA, 
BETULA VERRUCOSA, 
ROSA CANINA

Composizione: 
Betula verrucosa gemmae extr., Rosa canina surculi rec. extr., Abies pectinata surculi rec. extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per armonizzare la crescita del bambino, 
sia a livello fisico (osteo-articolare e immunitario) sia a livello psichico

Betulla verrucosa 
rigenerazione tessuti 

osteo-articolari
azione SRE

antinfiammatorio
diuretico

CresCO    fee

Rosa canina
stimolante immunitario

ORL recidivanti
vit. C

 

Abete bianco
verticalità

calcificazione
rachitismo, carie  

Sistema immunitario
(aumenta gamma-globuline in 3-6 mesi)

•  sindrome influenzale
•  orl recidiVante
•  herpes simplex 
• Noce  fee
• Ontano nero  fee
• Ribes nero  fee
• Ferment  fee
• Immuno  fee
• ORL  fee
• Viral fee
•  pelle
•  eczema-foruncoli
• Olmo  fee
• Quercia  fee
• Rosmarino  fee
• Acne fee
•  polmone 
• Faggio  fee
• Ontano nero  fee
• Pulmo  fee

Mineralizzazione
•  metabolismo fosfo-calcico
•  fissazione calcio
•  osteoporosi
•  piorrea alVeolare
•  carie dentali
• Rovo  fee
• Pino  fee
• Porose  fee
•  consolidamento fratture
• Osteo  fee

•  Vit. c
• Olivello spinoso  fee
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CUORE   
fee

CORNUS SANGUINEA, 
CRATAEGUS OXYACANTHA,
ZEA MAIS

Composizione: 
Crataegus oxyacantha gemmae extr., Cornus sanguinea gemmae extr., Zea mais radicules extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per proteggere gli organi, in particolar 
modo il cuore e la sua circolazione coronarica.

Mais 
irrorazione coronarica

cicatrizzazione miocardica

CuOre    fee

Biancospino 
proprietà neuro-cardiache

disritmie
anti-sclerosi vasale

sequele infarto
 

Corniolo 
protettore vasi sanguigni

(coronarie)
anti-infiammatorio vascolare 

anti-trombotico

Sistema cardio-circolatorio
•  insufficienza cardiaca
•  cuore polmonare cronico
•  asma cardiaco
• SOS   fee
•  aterosclerosi
• Albero di Giuda  fee
• Ginkgo biloba  fee
• Olivo  fee
• Arterio  fee
•  dislipidemia
• Sterol  fee
•  fluidificante del sangue
• Limone  fee
• Emofluid   fee
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DETOX   
fee

BETULA LINFA, 
BETULA VERRUCOSA, 
RIBES NIGRUM

Composizione: 
Betula spp. linfa, Betula verrucosa gemmae extr., Ribes nigrum gemmae extr., Acqua, Glicerina 
vegetale naturale, Alcol (19%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per il drenaggio dell’organismo in nume-
rose situazioni:
–  “disacidificare” il terreno del paziente dalle tossine acide
–  nei cambi di stagione
–  per drenare l’organismo in caso di eccessivo accumulo di liquidi
–  durante un regime dietetico dimagrante
–  dopo uso e abuso di farmaci
–  in caso di allergie (respiratoria, cutanea, rino-oculare, alimentare, ecc...)

Flacone da 200 ml, cucchiaino dosatore 2 ml.
Posologia: da 1 a 2 misurini 3 volte al giorno  in un bicchiere d’acqua (250ml). 
In alternativa 2 cucchiai in un litro d’acqua da bere durante il giorno

Betulla verrucosa 
rigenerazione tessuti 

osteo-articolari
azione SRE

antinfiammatorio
diuretico

detOx    fee

Ribes nero
cortison-like 

antinfiammatorio
 

Linfa di Betulla 
drenante

depurante
per terreno “acido” SRE

Cellulite
• Platano fee
• Vischio  fee

Disintossicazione
•  drenante epatico
• Rosmarino fee
• Epato  fee
•  disintossicante
•  conValescenza
• Antiox fee
• Epato fee
• Detox A   fee
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DETOX-A   
fee

FRAXINUS EXCELSIOR, 
JUNIPERUS COMMUNIS, 
BETULA VERRUCOSA

Composizione: 
Betula verrucosa gemmae extr., Juniperus communis surculi rec. extr., Fraxinus excelsior 
gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per facilitare l’eliminazione di tossine col-
loidali dall’organismo attraverso la funzione epatico-renale.
Va assunto per lunghi periodi, in genere 6 mesi 
in ragione di 7 gocce 2 volte al giorno per 3 settimane al mese

Ginepro 
drenante 
epatico  
renale

detOx-a    fee

Betulla verrucosa
rigenerazione tessuti osteo-articolari

azione SRE
antinfiammatorio

diuretico
 

Frassino 
miglior rimedio anti-acido

stimola il rene
Fegato

•  epatocita
• Rosmarino fee
• Epato  fee

Rene - Diuresi
•  edema
•  uricolitico
• Betulla bianca  fee
• Detox  fee
• Drenaggio  fee
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DISBIO   
fee

JUGLANS REGIA, 
ROSMARINUS OFFICINALIS, 
VACCINIUM VITIS IDAEA

Composizione: 
Juglans regia gemmae extr., Rosmarinus off. surculi recentes extr., Vaccinium vitis-idaea surculi 
recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire e proteggere il funzionamento 
della mucosa intestinale e per mantenere attiva la flora batterica contrastando le disbiosi intestinali.

Mirtillo rosso 
combatte le disbiosi

elimina tossine
aumenta assimilazione Ca 

disbiO    fee

Rosmarino 
drenante 
epatico  

anti-ossidante

Noce 
protegge il suo territorio,

le mucose in generale e 
intestinali in particolare

“propolis-like” Fegato
•  epatocita
• Ginepro fee
• Epato  fee

Intestino
•  flora batterica
•  disbiosi
•  diarrea post-antibiotici
• Ginepro fee
• Ribes forte   fee

Difese - ORL
•  sisitema immunitario
• Olivello spinoso fee
• Barriera  fee
• Ferment  fee
• Ribes forte  fee
• Viral  fee
•  sinusite
•  angina orale
•  bronchite
• Ribes nero  fee
• Rosa canina  fee
• ORL fee
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DRENAGGIO   
fee

JUNIPERUS COMMUNIS, 
RIBES NIGRUM, 
TILIA TOMENTOSA

Composizione: 
Juniperus communis surculi recentes extr., Juniperus communis surculi recentes extr., Tilia 
tomentosa gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per drenare l’organismo dopo cure antibio-
tico-chemio-radioterapiche, anestesia generale, migliorando il funzionamento emuntoriale.

Ribes nero 
cortison-like 

antinfiammatorio

drenaggiO    fee

Ginepro 
drenante 
epatico  
renale

Tiglio  
tonificazione e riequilibrio SN 

effetto blando sedo-ipnotico 
azione antispastica 

ansia, angoscia di anticipazione
azione drenante e disintossicante

Disintossicazione
•  drenante epatico
• Rosmarino fee
• Epato  fee
•  disintossicante
•  conValescenza
• Antiox fee
• Epato fee
• Detox A   fee
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EMOFLUID   
fee

CERCIS SILIQUASTRUM, 
OLEA EUROPEA, 
PRUNUS DULCIS

Composizione: 
Prunus dulcis gemmae extr., Cercis siliquastrum gemmae extr., Olea europaea surculi rec. extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per rendere più fluido il sangue, un anti-co-
agulante, prevenendo le trombosi protegge la microcircolazione degli organi nobili.

Olivo 
protettore sistema vascolare 

cerebrale e SN
ritarda aterosclerosi 

fluidifica microcircolazione

emOFluid    fee

Albero di Giuda 
protegge le arterie 

ipo-coagulante 
previene le trombosi

anti-aterosclerosi

Mandorlo 
anti-coagulante

anti-angiosclerosi
previene le trombosi

abbassa i grassi nel sangue

Apparato circolatorio
•  arterite
•  arterite estremità
• Pioppo nero  fee
• Arterio   fee
•  microcircolo (retinico)
• Ginkgo biloba  fee
• Vista  fee
•  aterosclerosi
• Microven  fee
• Press   fee
•  anticoagulante
• Limone  fee
• Corniolo  fee
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EMOSTOP   
fee

CARPINUS BETULUS, 
CORNUS SANGUINEA, 
TAMARIX GALLICA

Composizione: 
Carpinus betulus gemmae extr., Cornus sanguinea gemmae extr., Tamarix gallica gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per coagulopatie in senso emorragico, 
agendo anche sui disturbi della linea eritrocitaria.

Tamerice 
azione coagulante

trombopenie acquisite: 
post-virosi-chemioterapia

azione su eritrociti e piastrine
 

emOstOp    fee

Carpino bianco 
azione piastrinopoietica

 anti-aterosclerosi per azione 
ipo-colesterolemizzante 

Corniolo 
protettore vasi sanguigni

(coronarie)
anti-infiammatorio vascolare 

anti-trombotico Fegato
•  epatocita
• Ginepro fee
• Epato  fee

Sangue
•  piastrinopenia
• antiemorragico
• Salice bianco  fee
•  origine epatica
• Ginepro  fee
• Segale  fee
• Rosmarino  fee
• Epato  fee

Difese - ORL
•  sisitema immunitario
• Olivello spinoso fee
• Barriera  fee
• Ferment  fee
• Ribes forte  fee
• Viral  fee
•  sinusite
•  angina orale
•  bronchite
• Ribes nero  fee
• Rosa canina  fee
• ORL fee
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ENDOGLAN   
fee

BETULA PUBESCENS, 
ROSMARINUS OFFICINALIS, 
RUBUS IDAEUS

Composizione: 
Rubus idaeus surculi rec. extr., Rosmarinus off. surculi rec. extr., Betula pubescens gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento sia per regolare e armonizzare la secre-
zione endocrina dell’organismo sia per stimolare la funzionalità epatica che ha un ruolo centrale nel 
metabolismo del colesterolo che, a sua volta, è il componente essenziale degli ormoni.

Lampone 
stimolo funzionalità 

ovarica, epatica e intestinale
 armonizza 1° fase gravidanza 

anti-spastico uterino 
contrasta effetti anticoncezionale

endOglan    fee

Rosmarino
drenante 
epatico  

anti-ossidante
 

Betulla pubescente
stimolante endocrino

depurante epatico 
regola metabolismo colesterolo 

Ovaio
•  a-ipo-dis-menorrea
•  sindrome pre-mestruale
•  ipogonadismo femminile
•  tonico e antispastico uterino
•  menorragia e Vampate in menopausa
• Melo  fee
• Mirtillo rosso  fee 
• Libido F  fee
• Menstruo  fee
• Proges  fee
•  prima fase della graVidanza
• Gestant  fee

Fegato
•  protezione epatica
• Epato fee
•  gestione ormonale
•  effetti pillola anticoncezionale
•  enterocolite
• Mirtillo nero  fee
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EPATO   
fee

BETULA VERRUCOSA, 
ROSMARINUS OFFICINALIS, 
SECALE CEREALE

Composizione: 
Betula pubescens gemmae extr., Rosmarinus officinalis surculi rec. extr., Secale cereale radicules 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per stimolare la funzionalità epatica, orga-
no metabolico centrale, sede di processi anabolici, catabolici e di eliminazione. 

Betulla verrucosa 
antinfiammatorio

protezione epatica e pancrea-
tica drenante e diuretica

detossificante tossine acide

epatO    fee

Rosmarino
drenante 
epatico  

anti-ossidante
 

Segale 
funzionalità epatica rigenerazione 
epatocita in patologie degenerative

detossificante  

Pelle
•  antinfettiVo
•  eczema essudatiVo
•  foruncoli
•  acne
• Betulla pubescente fee
• Noce fee
• Platano fee
• Ribes nero fee
• Acne fee
• Detox-A fee
• Ferment fee
• Pelle   fee
•  eczema secco
• Cedro del Libano fee
• Barriera  fee
•  ulcere
• Ontano nero fee
• Pioppo nero  fee

Reni
•  insufficienza renale con 

creatininemia e albuminuria
•  ipeuricemia con stato got-

toso
• Antiox fee
• Detox-A   fee
•  litiasi renale
• Betulla bianca fee 
• Frassino fee
• Ginepro  fee
•  cistiti 
• Mirtillo rosso fee

Fegato
•  epatocita
• epatite
cirrosi alcolica
• Ginepro fee
• Antiox  fee
•  metabolismo grassi
• Olivo fee
• Sterol  fee
•  aterosclerosi
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba   fee
•  disintossicante
• conValescenza
• Antiox fee
• Detox A fee
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EUGLYC   
fee

JUGLANS REGIA, 
OLEA EUROPAEA, 
POPULUS NIGRA

Composizione: 
Juglans regia gemmae extr., Olea europaea surculi recentes extr., Populus nigra gemmae. extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per prevenire le malattie del metabolismo 
glucidico e loro complicanze, soprattutto a livello del microcircolo (arteriopatie a livello periferico, re-
tinico, renale, ecc...).

Noce 
protegge il suo territorio,

le mucose in generale e 
intestinali in particolare

“propolis-like”
 

euglyC    fee

Pioppo nero 
anti-sclerosi arteriosa 
previene le trombosi

immunità (propolis-like)

Olivo 
protettore sistema vascolare 

cerebrale e SN
ritarda aterosclerosi 

fluidifica microcircolazione

•  propolis-like
• Noce fee

Pancreas-Fegato
•  diabete
• Gelso nero   fee
•  insufficienza epatica
•  cirrosi alcolica
• Ginepro  fee
• Segale  fee
• Epato  fee

Sistema vascolare
•  anti-sclerosi arteriosa
• Albero di Giuda fee
• Olivo fee
• Vista  fee
•  fluidificante del sangue
• Ginkgo biloba fee
• Limone fee
• Emofluid  fee
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FERMENT   
fee

HIPPOPHAE RHAMNOIDES, 
JUGLANS REGIA, 
ROSA CANINA

Composizione: 
Juglans regia gemmae extr., Hippophae rhamnoides gemmae extr., Rosa canina surculi recentes 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per stimolare la funzione del sistema im-
munitario in modo preventivo e per le patologie infettive acute ma soprattutto croniche.
Va assunto per lunghi periodi, in ragione di 7 gocce 1 volta al giorno per 2 settimane al mese

Rosa canina 
stimolante immunitario

ORL recidivanti
vit. C

Ferment  fee

Noce 
protegge il suo territorio,

le mucose in generale e 
intestinali in particolare

“propolis-like”

Olivello spinoso 
vit. A,C,E
flavonoidi

ferro
antinfettivo acuto e cronico

Sistema immunitario
•  ipo-gamma-globulinemia
•  malattie infettiVe con decorso cronico
• Ontano nero fee
• Ribes nero fee
• Barriera fee
• Immuno fee
• Viral    fee
•  conValescenza debilitante con astenia 

marcata
• Quercia fee
• Tonic  fee
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GASTRO   
fee

ALNUS GLUTINOSA, 
FICUS CARICA, 
JUGLANS REGIA

Composizione: 
Ficus carica gemmae extr., Alnus glutinosa gemmae extr., Juglans regia gemmae extr., Acqua, 
Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire il buon funzionamento della 
mucosa dell’apparato digerente, in particolare di stomaco e intestino permettendo così all’organismo 
di ridurre l’intossicazione per un difettoso funzionamento dell’apparato gastro-intestinale, spesso all’o-
rigine di patologie infiammatorie e auto-immuni in vari distretti dell’organismo (Morbo di Crohn, spon-
diloartrite anchilosante e poliartrite cronica evolutiva.

Articolazioni
•  poliartrite
•  collagenosi
• Pino  fee
• Vite vergine  fee
• Artro  fee
• Ribes forte  fee

Fico 
migliora la digestione orale, 

gastrica, intestinale 
gastrite, ulcera peptica 

anemia ferro-priva 
anti-stress

gastrO  fee

Noce
protegge il suo territorio,

le mucose in generale e 
intestinali in particolare

“propolis-like”
 

Ontano nero 
infiammazioni acute e croniche 

delle mucose
angio-genesi

Sistema digerente-disbiosi
•  equilibrio batterico gengiVale
• Gengive  fee
•  normalizza secrezione succhi gastrici
•  disfagia, gastrite, ulcera peptica (anemia), colite
•  normalizza funzionalità e permeabilità in-

testinale
• Mirtillo nero  fee 
• Ontano nero  fee
• Disbio fee

Psico-soma
•  anti-stress
•  insonnia
• Quiet  fee
• Stress  fee
•  depressione
•  disturbi spastici
•  riequilibrio neuro-sensoriale
• Biancospino  fee
• Ribes nero  fee
• Spasmo  fee

Intestino
•  flora batterica
•  disbiosi
•  diarrea post-antibiotici
• Ginepro fee
• Mirtillo rosso fee
• Disbio fee
• Ribes forte   fee
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GENGIVE   
fee

CEDRUS LIBANI, 
QUERCUS ROBUR, 
ROSA CANINA

Composizione: 
Cedrus libani gemmae extr., Quercus peduncolata gemmae extr., Rosa canina surculi recentes 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per mantenere l’integrità anatomico-fun-
zionale delle gengive che sono i baluardi della comunicazione tra l’esterno e l’interno, garantendo un 
buon funzionamento della mucosa digerente.

Quercia 
tonifica la parete alveolo-dentale

contrasta le parodontosi
stati di schock 

funzione endocrina

gengive    fee

Cedro del Libano 
mantiene integrità 

di pelle e mucose
depurativo di fegato e reni

impedisce le infiammazioni 

Rosa canina 
stimolante immunitario

ORL recidivanti
vit. C

Gengive
•  parodontosi
• Abete bianco  fee
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GESTANT   
fee

CASTANEA VESCA, 
RUBUS IDAEUS, 
ROSMARINUS OFFICINALIS

Composizione: 
Castanea vesca gemmae extr., Rubus idaeus surculi recentes extr., Rosmarinus off. surculi 
recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%) 

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire una gravidanza armoniosa, 
decongestionando il sistema venoso-linfatico e la gestione dell’”acqua” a livello della pelvi.

Fegato
•  protezione epatica
• Epato   fee
•   gestione ormonale
•   effetti pillola 
 anticoncezionale
•   enterocolite
• Mirtillo nero  fee

Lampone  
stimolo funzionalità 

ovarica, epatica e intestinale
 armonizza 1° fase gravidanza 

anti-spastico uterino 
contrasta effetti anticoncezionale

gestant    fee

Rosmarino
drenante 
epatico  

anti-ossidante
 

Castagno  
tonico della parete venosa

funzionamento sistema 
venoso-linfatico decongestiona

la piccola pelvi

Sistema venoso
•  tonico parete Venosa
• Olivo  fee
• Ippocastano  fee
• Sorbo  fee
• Microven  fee
• Venox   fee
•  congestione e stasi piccola pelVi
• Melo  fee
• Menstruo  fee

Sistema linfatico
•  gambe “pesanti”
•  edemi arti inferiori
•  cellulite
• Ippocastano fee
• Sorbo fee
• Detox fee
• Venox   fee
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IMMUNO   
fee

ALNUS GLUTINOSA, 
BETULA VERRUCOSA, 
ROSA CANINA

Composizione: 
Alnus glutinosa gemmae extr., Betula verrucosa gemmae extr., Rosa canina surculi rec. extr. 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%) 

Questa associazione simbiotica è utile come complemento nel controllo delle infezioni batteriche acu-
te e croniche.

Ontano nero 
infiammazioni acute 

e croniche delle mucose
angio-genesi

immunO    fee

Rosa canina 
stimolante immunitario

ORL recidivanti
vit. C

 

Betulla verrucosa 
antinfiammatorio

protezione epatica e pancreatica 
drenante e diuretica

detossificante tossine acide

•  Vit. c
• Olivello spinoso  fee

Apparato respiratorio – Infettivo
•  orl acuto e cronico 
• Carpino fee
• Noce fee
• Ribes nero fee
• ORL  fee
•  bronchite
•  polmonite 
• Faggio fee
• Pulmo  fee
•  infiammazioni acute
•  suppurazioni
• Ribes nero fee
• Barriera fee
• Ferment fee
• Ribes forte  fee
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LIBIDO F   
fee

PRUNUS AMYGDALUS, 
QUERCUS ROBUR, 
VITIS VINIFERA

Composizione: 
Prunus dulcis gemmae extr., Quercus peduncolata gemmae extr., Vitis vinifera gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire la sessualità femminile e rie-
quilibrale l’assetto endocrino nella donna.

Quercia 
funzione endocrina

stimolante steroideo
astenia sessuale

frigidità
stati di schock 

libidO F    fee

Mandorlo  
risveglia sensibilità femminile

anti-angiosclerosi
abbassa i grassi nel sangue

Vite  
riattiva circolazione pelvica

dismenorrea
invecchiamento

Tonico
•  astenia psico-fisica
•  cortico-surrenali
• Ribes nero fee
• Sequoia fee
• Anti-age fee
• Endoglan fee
• Tonic fee
• Vital  fee
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LIBIDO M   
fee

BETULA PUBESCENS, 
QUERCUS ROBUR, 
SEQUOIA GIGANTEA

Composizione: 
Betula pubescens gemmae extr., Quercus peduncolata gemmae extr., Sequoia gigantea surculi 
recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire la sessualità maschile e rie-
quilibrale l’assetto endocrino nell’uomo.

Quercia 
funzione endocrina

stimolante steroideo
astenia sessuale

frigidità
stati di schock 

libidO m    fee

Betulla pubescente 
astenia sessuale

stimolante endocrino –tiroide-
depurante epatico 

regola metabolismo colesterolo 

Sequoia 
tonico sessuale maschile

antinfiammatorio
protezione epatica e pancreatica detos-

sificante tossine acide

Apparato genitale
•  fertilità
•  spermatogenesi
•  tonico sessuale
•  prostata
• Tonic fee
• Vital  fee
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MENOS   
fee

PINUS MONTANA, 
RUBUS IDAEUS, 
VACCINIUM VITIS IDAEA

Composizione: 
Pinus montana gemmae extr., Vaccinium vitis-idaea surculi rec. extr., Rubus idaeus surculi rec. 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per proteggere e accompagnare la meno-
pausa, aiutandola ad adattarsi ad un nuovo stadio della sua maturità evolutiva fisiologica.

Lampone 
vampate vaso-motorie

stimolo funzionalità 
ovarica, epatica e intestinale

anti-spastico uterino 
meno-metrorragia

contrasta effetti 
anticoncezionale

menOs    fee

Mirtillo rosso 
“estrogen-like”

artrosi, anchilosi
osteoporosi

favorisce assorbimento Ca a 
livello intestinale

Pino
demineralizzazione osteoporosi

protezione osteo-cartilaginea
artrosi cronica dolorosa

Apparato genitale
•  tonico e antispastico uterino
•  menorragia e Vampate in menopausa
• Melo  fee
• Libido F  fee
• Menstruo  fee
•  progesterone-like 
• Proges  fee
•  osteoporosi
• Abete bianco fee
• Quercia fee
• Artro fee
• Porose  fee
•  fratture da osteoporosi
• Rosa canina fee
• Osteo  fee
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MENSTRUO   
fee

RIBES NIGRUM, 
ROSMARINUS OFFICINALIS, 
RUBUS IDAEUS

Composizione: 
Ribes nigrum gemmae extr., Rubus idaeus surculi rec. extr., Rosmarinus officinalis surculi rec. 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire il flusso mestruale riducendo 
le manifestazioni della sindrome pre e la classica dolorabilità mestruale, con una particolare atten-
zione al fegato, organo metabolico di rilevante importanza nella gestione dell’ormonalità femminile.

Lampone 
vampate vaso-motorie

stimolo funzionalità 
ovarica, epatica e intestinale

anti-spastico uterino 
meno-metrorragia

contrasta effetti 
anticoncezionale

mestruO    fee

Rosmarino 
drenante epatico  

anti-ossidante
distonie nervose

Ribes nero
decongestiona piccola pelvi

cortison-like 
antinfiammatorio

Apparato genitale
•  a-ipo-dis-menorrea
•  sindrome pre-mestruale
•  ipogonadismo femminile
•  tonico e antispastico uterino
• Melo fee
• Mirtillo rosso fee 
• Libido F fee
• Proges  fee

Fegato-Colecisti
•  effetti collaterali pillola 

anticoncezionale
• Ginepro fee
• Epato  fee
•  coleretico
• Acero  fee 
•  colesterolo
• Sterol fee
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MICROVEN   
fee

CORYLUS AVELLANA, 
GINKGO BILOBA, 
VACCINIUM MYRTILLUS

Composizione: 
Ginkgo biloba surculi rec. extr., Corylus avellana gemmae extr., Vaccinium myrtillus surculi rec. 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per proteggere la struttura anatomico-fun-
zionale dei micro-vasi, soprattutto quella dei parenchimi nobili quali cervello, occhi, reni, ecc....

Ginkgo biloba 
protettore micro-circolo

neoangiogenesi
anti-ossidante
anti-sclerotico

miCrOven    fee

Mirtillo nero 
proprietà anti-aggreganti

anti-ossidante
potenzia funzionalità renale

Nocciolo
ossigenazione, perfusione polmonare e tissutale

anti-sclerotico

Microcircolazione
•  cerVello
• Ginkgo biloba   fee
• Nocciolo  fee
•  retina 
• Albero di Giuda   fee
• Olivo   fee
• Arterio   fee
• Vista  fee
•  anti-aggregante anti-coagulante
• Corniolo   fee
• Limone   fee
• Mandorlo   fee
• Emofluid   fee
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ORL   
fee

ALNUS GLUTINOSA, 
CORYLUS AVELLANA, 
RUBUS FRUCTICOSUS

Composizione: 
Alnus glutinosa gemmae extr., Corylus avellana gemmae extr., Rubus fructicosus surculi rec. extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire il mantenimento della funzio-
nalità respiratoria polmonare, ritardando i fenomeni sclerotici a carico del polmone.

Rovo 
anti-sclerotico

enfisema
fibrosi polmonare

insufficienza respiratoria
migliora ossigenazione

Orl    fee

Ontano nero 
infiammazioni acute e croni-

che delle mucose
angio-genesi

Nocciolo
ossigenazione, perfusione polmonare e tissutale

anti-sclerotico

Polmone
•  fibrosi
•  enfisema
•  bpco
•  insufficienza respiratoria
• Faggio fee
• Nocciolo fee
• Rosa canina fee
• Pulmo   fee
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OSTEO   
fee

ABIES PECTINATA, 
BETULA PUBESCENS, 
SEQUOIA GIGANTEA

Composizione: 
Betula pubescens gemmae extr., Abies pectinata surculi  rec. extr.,  Sequoia  gigantea  surculi  rec. 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per proteggere l’integrità dell’osseo, ripa-
rando le fratture ossee.

Sequoia 
consolida la trama ossea 

antinfiammatorio
protezione epatica 

e pancreatica detossificante 
tossine acide

OsteO    fee

Betulla pubescente  
ripara le fratture ossee

stimolante endocrino –tiroide-
depurante epatico 

Abete bianco
verticalità

calcificazione
rachitismo, carie

Mineralizzazione
•  metabolismo fosfo-calcico
• fissazione calcio
• osteoporosi
• piorrea alVeolare
• carie dentali
• Rovo fee
• Pino fee
• Porose  fee
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PELLE   
fee

CEDRUS LIBANI, 
JUGLANS REGIA, 
ULMUS CAMPESTRIS

Composizione: 
Cedrus libani gemmae extr., Juglans regia gemmae extr., Ulmus minor gemmae extr., Acqua, 
Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per favorire il mantenimento della struttura 
anatomo-funzionale dell’emuntorio pelle, qualunque sia la modalità di eliminazione: essudativa o meno, 
screpolata, bollosa, ecc... Ricordiamo che la pelle è un organo drenante le tossine che entra in gioco 
quando gli emuntori interni sono sovraccaricati. Molto importante, prima di sopprimere una manifesta-
zione cutanea, instaurare una dieta e un drenaggio per: rimettere in moto gli emuntori interni: fegato, reni, 
polmoni, intestino, pena un aggravamento ed un approfondimento della patologia superficiale.

Noce 
protegge il suo territorio,

le mucose in generale
e  intestinali in particolare

protegge il collagene
acne, psoriasi

“propolis-like”

pelle   fee

Cedro del Libano
dermatosi secche

mantiene integrità
di pelle e mucose

depurativo di fegato e reni
impedisce le infiammazioni 

Olmo
eliminazione tossinica, affezioni cutanee essudative

(escrezioni, infezioni, suppurazioni)
detossificazione tossine “acide”

..

Pelle
• antinfettiVo
• eczema essudatiVo
• foruncoli
• acne
• Betulla pubescente fee
• Platano fee
• Ribes nero fee
• Acne fee
• Detox-A fee
• Ferment  fee
• eczema secco
• Barriera fee
• dermatiti bollose
• Varicella
• herpes e zoster
• Viral fee
• ulcere
• Ontano nero fee
• Pioppo nero fee
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POROSE   
fee

PINUS MONTANA, 
RUBUS FRUCTICOSUS, 
VACCINIUM VITIS-IDAEA

Composizione: 
Pinus montana gemmae extr., Vaccinium vitis-idaea surculi rec. extr., Rubus fructicosus surculi 
rec. extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per rimineralizzare l’osso stimolando gli 
osteoblasti in caso di osteoporosi dell’anziano e della donna in menopausa.

Rovo 
anti-sclerotico

stimolo osteoblasti
migliora ossigenazione

pOrOse   fee

Mirtillo rosso
“estrogen-like”

artrosi, anchilosi
osteoporosi

favorisce assorbimento Ca
a livello intestinale

Pino
demineralizzazione osteoporosi

protezione osteo-cartilaginea
artrosi cronica dolorosa

.. 

Apparato articolare
•  artrosi anziano
•  gonartrosi
•  coxartrosi 
• Vite fee
• Artro fee
•  reumatismo infiammatorio
• Frassino fee
• Vite vergine fee
• Ribes forte  fee

Apparato osseo
•  osteoporosi anziano
• Sequoia fee
•  osteoporosi post-menopausale
• Quercia fee
• Menos  fee
•  fratture da osteoporosi
• Rosa canina fee
• Osteo  fee
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PRESS   
fee

OLEA EUROPAEA, 
PRUNUS DULCIS, 
VISCUM ALBUM

Composizione: 
Prunus dulcis gemmae extr., Olea europaea surculi rec. extr., Viscum album  gemmae extr., Acqua, 
Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per proteggere il sistema vascolare e di 
prevenire le complicanze legate allo squilibrio pressorio.

Questo è l’unico complesso fee in cui i 3 rimedi non sono messi a macerare insieme, in quanto il 
Vischio è una pianta che ha un ritmo inverso rispetto alle altre e la cui raccolta avviene a fine ottobre, 
mentre Olivo e Mandorlo si raccolgono in primavera. Quindi non macerano insieme e quindi è una 
sommatoria dei 3 vegetali e non un’unione sinergica.

Mandorlo 
anti-angiosclerosi

abbassa la
trigliceridemia

press    fee

Vischio
anti-sclerotico vascolare, antipertensivo

ipertrofia ventricolare sinistra
cuore polmonare cronico

vampate circolatorie post-menopausa
aumenta funzionalità renale

Olivo
protettore sistema vascolare cerebrale e SN

ritarda aterosclerosi, fluidifica microcircolazione
..

Reni
•  sclerosi Vasale
•  ipertensione arteriosa
•  albuminuria
• Ginepro fee
•  uricemia
• Betulla bianca fee
• Frassino fee
• Detox fee
• Detox-A fee
• Drenaggio  fee

Sistema cardio-circolatorio
•  insufficienza cardiaca
•  cuore polmonare cronico
•  asma cardiaco
• Biancospino fee
• Corniolo fee
• Cuore fee
• SOS fee
•  aterosclerosi
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Limone fee
• Olivo fee
• Arterio fee
•  dislipidemia
• Sterol fee
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PROGES   
fee

JUNIPERUS COMMUNIS, 
MALUS DOMESTICA, 
VITIS VINIFERA

Composizione: 
Malus domestica gemmae extr., Vitis vinifera gemmae extr., Juniperus communis surculi rec. 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per regolarizzare la secrezione progesti-
nica nella: 
– 2° parte del ciclo mestruale
– 1° trimestre di gravidanza
– pubertà
– pre-menopausa
– regolando gli ormoni steroidei, il cui precursore è il colesterolo, sul quale ha un’azione riequilibrante.

Ginepro 
drenante epatico  

renale

prOges   fee

Vite
riattiva circolazione pelvica

dismernorrea, meno-metrorragia 
uterina, fibromi uterini

Melo
“progesteron-like”, angoscia e ansia da carenza progestinica, 

azione anti-ossidante, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia 
armonizza degradazione steroidea

Regolazione ormonale
• a-ipo-dismenorrea  
• Lampone fee
• Mirtillo rosso fee
• Menstruo fee
• menopausa 
• Menos fee
• degradazione ormoni steroidei a partire dal colesterolo 
• Endoglan fee
• iper: colesterolemia/ trigliceridemia
• Mandorlo fee
• Sterol fee
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PULMO   
fee

ALNUS GLUTINOSA, 
CORYLUS AVELLANA, 
ROSA CANINA

Composizione: 
Alnus glutinosa gemmae extr., Corylus avellana gemmae extr., Rosa canina surculi recentes extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per proteggere il sistema cardio-polmo-
nare, in particolare dell’anziano.

Nocciolo 
ossigenazione, perfusione 

polmonare e tissutale
anti-sclerotico

pulmO    fee

Ontano nero
infiammazioni acute

e croniche delle mucose
angio-genesi

Rosa canina
stimolante immunitario

ORL recidivanti
vit. C

Polmone
• sclerosi polmonare
• enfisema
• cuore polmonare 
• Faggio fee
• Rovo fee
• Ribes forte fee
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QUIET   
fee

CRATAEGUS OXYACANTHA, 
FICUS CARICA, 
TILIA TOMENTOSA

Composizione: 
Crataegus oxyacantha gemmae extr., Tilia tomentosa gemmae extr., Ficus carica gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come coadiuvante il trattamento dello stato ansioso del pa-
ziente, contribuendo a restituirgli serenità e distacco dagli eventi avversi della vita.

Biancospino 
proprietà neuro-cardiache

disritmie
anti-sclerosi vasale

sequele infarto

Quiet    fee

Fico
migliora la digestione orale,

gastrica, intestinale 
gastrite, ulcera peptica 

anemia ferro-priva , anti-stress

Tiglio
tonificazione e riequilibrio SN 

effetto blando sedo-ipnotico, azione antispastica 
ansia, angoscia di anticipazione

azione drenante e disintossicante

Sistema nervoso

• depressione
• neVrosi da angoscia
• esaurimento nerVoso
• ansia di anticipazione
• sedatiVo
• blando ipnotico
• insonnia
• risVegli notturni 
• Acero fee
• Salice bianco fee
• Vischio fee
• Spasmo fee
• Stress  fee

Apparato digerente Cuore

• gastrite nerVosa 
• Gastro fee
• Stress fee
• colite nerVosa 
• Mirtillo nero fee
• Noce fee
• Disbio fee

• distonia
 neuro-VegetatiVa
• tachicardia
• palpitazioni
• Cuore fee
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RIBES FORTE   
fee

JUNIPERUS COMMUNIS, 
RIBES NIGRUM, 
ROSMARINUS OFFICINALIS

Composizione: 
Ribes nigrum  gemmae extr., Rosmarinus off. surculi rec. extr., Juniperus communis surculi rec. 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per le patologie allergiche con una spicca-
ta azione disintossicante del fegato.

Ginepro 
drenante 
epatico  
renale

ribes FOrte   fee

Rosmarino
drenante epatico  

anti-ossidante
distonie nervose

Ribes nero
cortison-like 

antinfiammatorio, anti-allergico 

Antinfiammatorio

• artrosi 
• Noce fee
• Vite fee
• Artro fee
• gotta 
• Frassino fee
• Detox-A  fee
• osteoporosi 
• Abete fee
• Pino fee
• Porose fee

Apparato urinario Sistema
immunitario

• diuretico
• uricolitico
• uricosurico 
• Betulla bianca fee
• Frassino fee
• Mirtillo rosso fee
• Detox  fee

• sindrome influenzale
• Noce fee
• Ontano nero fee
• Olivello spinoso fee
• Rosa canina fee
• Immuno fee
• ORL fee
• Viral  fee
• allergia
• Quercia fee
• Drenaggio fee

Sistema articolare

Fegato

• protezione
 epatica
• Epato fee
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SOS   
fee

ALNUS GLUTINOSA, 
CRATAEGUS OXYACANTHA, 
RIBES NIGRUM

Composizione: 
Ribes nigrum  gemmae extr., Alnus glutinosa gemmae extr., Crataegus oxyacantha gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come coadiuvante il trattamento delle stress intenso, in cui 
l’istinto di sopravvivenza porta a reagire bruscamente ai conflitti dell’esistenza.

Ontano nero 
infiammazioni acute,

croniche e virali delle mucose
angio-genesi

preserva microcircolo cerebrale

sOs    fee

Biancospino
proprietà neuro-cardiache

disritmie
anti-sclerosi vasale

sequele infarto

Ribes nero
cortison-like 

antinfiammatorio
anti-allergico
anti-astenico

Sistema nervoso

• depressione
• neVrosi da angoscia
• esaurimento nerVoso
• ansia di anticipazione
• sedatiVo
• blando ipnotico
• insonnia
• risVegli notturni 
• Acero fee
• Salice bianco fee
• Vischio fee
• Spasmo fee
• Stress  fee

Apparato digerente Cuore

• gastrite nerVosa 
• Gastro fee
• Stress fee
• colite nerVosa 
• Mirtillo nero fee
• Noce fee
• Disbio fee

• distonia
 neuro-VegetatiVa
• tachicardia
• palpitazioni
• Cuore fee
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SPASMO   
fee

JUNIPERUS COMMUNIS, 
PINUS MONTANA, 
TILIA TOMENTOSA

Composizione: 
Juniperus communis surculi recentes extr., Pinus montana gemmae extr., Tilia tomentosa 
gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per le reazioni spastiche, le distonie neu-
ro-vegetative con eziologia nervosa.

Ginepro 
drenante 
epatico  
renale

spasmO    fee

Pino
radicamento al suolo

distonie neuro-vegetative
demineralizzazione osteoporosi

protezione osteo-cartilaginea

Tiglio
tonificazione e riequilibrio SN 

effetto blando sedo-ipnotico, azione antispastica 
ansia, angoscia di anticipazione

azione drenante e disintossicante

Sistema nervoso

• depressione
• neVrosi da angoscia
• esaurimento nerVoso
• ansia di anticipazione
• sedatiVo
• blando ipnotico
• insonnia
• risVegli notturni 
• Acero fee
• Salice bianco fee
• Vischio fee
• Stress  fee

Rene - DiuresiCuore

• tonico 
•  riduce uremia  

e uricemia 
• Betulla bianca fee
• Erica fee
• Frassino fee
• Detox fee
• Drenaggio fee

•  distonia  
neuro-VegetatiVa

• tachicardia
• palpitazioni
• Cuore fee

Sangue

•  disintossicante  
Vascolare

• depurante:
urea, acido
urico,
colesterolo 
• Gelso nero fee
• Mandorlo fee
• Emofluid fee
• Sterol fee
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SPORT   
fee

HIPPOPHAE RHAMNOIDESS, 
QUERCUS ROBUR, 
VITIS VINIFERA

Composizione: 
Hippophae rhamnoides gemmae extr., Quercus robur gemmae extr., Vitis vinifera gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come coadiuvante il trattamento dell’astenia soprattutto fisica 
per attendere all’attività sportiva, al suo recupero e alle occupazioni quotidiane. Indicato, come coadiu-
vante, negli stati di affaticamento cronici. 

Quercia 
funzione endocrina

stimolante steroideo
astenia psico-fisico-sessuale

stati di shock 

spOrt    fee

Olivello spinoso
vit. A,C,E
flavonoidi

ferro
antinfettivo acuto e cronico

Vite
riattiva circolazione pelvica

stimolo intestinale e ormonale 
protezione articolare 

invecchiamento

Tonico
• astenia psico-fisica
• cortico-surrenali 
• Ginkgo biloba fee
• Ribes nero fee
• Sequoia fee
• Anti-age fee
• Endoglan fee
• Tonic fee
• Vital  fee
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STEROL   
fee

OLEA EUROPAEA, 
PRUNUS AMYGDALUS, 
ROSMARINUS OFFICINALIS

Composizione: 
Rosmarinus off. surculi recentes extr., Olea europaea surculi recentes extr., Prunus amygdalus 
gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per proteggere l’organismo dagli effetti 
negativi delle dislipidemie.

Mandorlo 
anti-angiosclerosi

abbassa la trigliceridemia

sterOl    fee

Rosmarino
drenante epatico  

anti-ossidante
distonie nervose

Olivo
protettore sistema vascolare

cerebrale e SN
ritarda aterosclerosi 

fluidifica microcircolazione

Metabolismo
•  epatocita 
• Ginepro fee
• Epato  fee
•  ipoglicemizzante
• Ginepro fee
• Epato  fee
•  cianosi-collasso
• Acero fee

Sistema vascolare
•  anti-ateromasico
• Albero di Giuda fee
• Ginkgo biloba fee
• Pioppo nero fee
• Arterio fee
• Microven fee
•  fluidificante del sangue
• Limone fee
• Emofluid  fee
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STRESS   
fee

FICUS CARICA, 
OLEA EUROPAEA, 
TILIA TOMENTOSA

Composizione: 
Ficus carica gemmae extr., Olea europaea surculi recentes extr., Tilia tomentosa gemmae extr., 
Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come coadiuvante la protezione dei soggetti emozionalmente 
delicati dalle aggressioni della vita.

Tiglio 
tonificazione e riequilibrio SN 

effetto blando sedo-ipnotico
azione antispastica 

ansia, angoscia di anticipazione
azione drenante e disintossicante

stress    fee

Olivo
protettore sistema vascolare 

cerebrale e SN
ritarda aterosclerosi 

fluidifica microcircolazione

Fico
migliora la digestione orale,

gastrica, intestinale 
gastrite, ulcera peptica 

anemia ferro-priva 
anti-stress

Psico-soma
• anti-stress
• insonnia 
• Salice bianco fee
• Quiet  fee
•  depressione
• disturbi neuro-VegetatiVi
• riequilibrio neuro-sensoriale
• allergia da esposizione al sole
• Biancospino fee
• Gelso nero fee
• Ribes nero fee
• Spasmo  fee
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TONIC   
fee

QUERCUS ROBUR, 
RIBES NIGRUM, 
SEQUOIA GIGANTEA

Composizione: 
Quercus peduncolata gemmae extr., Ribes nigrum  gemmae extr., Sequoia gigantea surculi 
recentes extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%) 

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per stimolare la “voglia di fare” attraverso 
l’azione tonica su ghiandole surrenali e fegato.

Quercia 
funzione endocrina

stimolante steroideo
astenia psico-fisico-sessuale

stati di shock 

tOniC    fee

Ribes nero
decongestiona piccola pelvi

cortison-like 
antinfiammatorio

Sequoia
tonico sessuale maschile

antinfiammatorio
protezione epatica e pancreatica 

detossificante tossine acide

Tonico
•  sport 
• Rosa canina fee
• Sport  fee
•  stati di shock
•  cianosi-collasso
• Corniolo fee
• SOS fee

Senescenza
•  astenia psico-fisica
•  cortico-surrenali
• Anti-age fee
• Endoglan fee
• Vital fee
•  astenia sessuale maschile
• Libido M  fee
•  astenia sessuale femminile
• Libido F  fee
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VENOX   
fee

AESCULUS HYPPOCASTANUM, 
CASTANEA VESCA, 
SORBUS AUCUPARIA

Composizione: 
Castanea vesca gemmae extr., Aesculus hippocastanum gemmae extr., Sorbus aucuparia gem- 
mae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come coadiuvante la protezione della circolazione veno-linfatica.
Va assunto per lunghi periodi: 7 gocce x 2 volte al dì per 3 settimane su 4 per 6 mesi

Sorbo 
protettore sistema linfatico

edemi reazionali
congestione venosa 
circolazione liquor 

cefalorachidiano  

venOx    fee

Ippocastano
protettore microcircolo

angiogenesi
protezione vascolare durante 

pillola anticoncezionale
e trattamento radioterapico

Castagno
tonico della parete venosa

funzionamento
sistema venoso-linfatico

decongestiona la piccola pelvi

Apparato linfatico

• congestione circolatoria
• edemi post-radioterapia
• sequele di flebite
• “gambe pesanti”
• Castagno fee
• Ippocastano fee
• Limone fee
• Mirtillo nero fee
• Emofluid  fee
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VIRAL   
fee

ALNUS GLUTINOSA, 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES, 
RIBES NIGRUM

Composizione: 
Hippophae rhamnoides gemmae extr., Ribes nigrum  gemmae extr., Alnus glutinosa gemmae 
extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%) 

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per prevenire e curare gli episodi e influen-
zali virali.

Olivello spinoso 
vit. A,C,E
flavonoidi

ferro
antinfettivo acuto e cronico

viral    fee

Ontano nero
infiammazioni acute, croniche

e virali delle mucose
angio-genesi

preserva microcircolo cerebrale

Ribes nero
decongestiona piccola pelvi

cortison-like 
antinfiammatorio

Sistema immunitario
(aumenta gamma-globuline in 3-6 mesi)

• sindrome influenzale
• orl recidiVante
• herpes simplex 
• Noce fee
• Olmo fee
• Ferment fee
• Immuno fee
• ORL  fee
•  polmone
• Faggio fee
• Olivello spinoso fee
• Ontano nero fee
• Pulmo  fee
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VISTA   
fee

CERCIS SILIQUASTRUM, 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES, 
VACCINIUM MYRTILLUS

Composizione: 
Cercis siliquastrum gemmae extr., Hippophae rhamnoides gemmae extr., Vaccinium myrtillus 
surculi rec. extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come coadiuvante la protezione della circolazione retinica. Da 
utilizzarsi anche per la microcircolazione dell’udito in associazione con Ginkgo biloba fee.

Mirtillo nero 
proprietà anti-aggreganti

anti-ossidante
potenzia funzionalità renale

vista    fee

Albero di Giuda
protegge le arterie 

ipo-coagulante 
previene le trombosi

anti-aterosclerosi

Olivello spinoso
vit. A,C,E
flavonoidi

ferro
antinfettivo acuto e cronico

Apparato circolatorio

• arterite
• Pioppo nero fee
•  microcircolo
• Ginkgo biloba fee
• Arterio fee
•  anticoagulante
• Limone fee
• Corniolo fee
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VITAL   
fee

CRATAERGUS OXYACANTHA, 
QUERCUS ROBUR, 
TILIA TOMENTOSA

Composizione: 
Crataegus oxyacantha gemmae extr., Tilia tomentosa gemmae extr., Quercus peduncolata 
gemmae extr., Acqua, Glicerina vegetale naturale, Alcol (30%)

Questa associazione simbiotica è utile come complemento per ridare “entusiasmo” alla vita, indicato 
per pazienti leggermente depressi che stentano a ritrovare tono e vitalità.

Tiglio 
tonificazione e riequilibrio SN 

effetto blando sedo-ipnotico 
azione antispastica 

ansia, angoscia di anticipazione
azione drenante e disintossicante

vital    fee

Biancospino
proprietà neuro-cardiache

disritmie
anti-sclerosi vasale

sequele infarto

Quercia
funzione endocrina

stimolante steroideo
astenia psico-fisico-sessuale

stati di shock 

Tonico

•  astenia psico-fisica
•  cortico-surrenali
• Ribes nero fee
• Sequoia fee
• Anti-age fee
• Endoglan fee
• Tonic  fee
•  depressione
•  neVrosi da angoscia
•  esaurimento nerVoso
•  ansia di anticipazione
• Salice bianco fee
• Vischio fee
• Spasmo fee
• Stress   fee
•  astenia sessuale maschile
• Libido M fee
•  astenia sessuale femminile
• Libido F fee
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Gli alberi comparvero nell’Era Secondaria, cioè necessitarono di un lun-
go periodo di evoluzione per poter esplicare la loro azione, cioè quella di 
proteggere la Terra. Sono gli esseri più longevi e più alti che popolano il 
nostro pianeta. L’albero rappresenta il simbolo della Forza vitale che trae 
origine dalla Terra (con le  radici) e si elevano verso il Cielo (con i rami), 
quindi un anello di congiunzione tra Terra e Cielo.

Foglie e frutti: 
Pensieri e azioni
Funzione cerebrale: trasformazione degli elementi (Sole, aria, acqua) in 
elementi per la vita 

Fusto e rami: 
Comunicazioni tra Terra e Cielo e distribuzione della linfa
Struttura anatomica e metabolico-funzionale

Radici: 
in contatto con i minerali e i microrganismi del terreno (elementi primordiali)
Inconscio

La gemma è un elemento molto importante dell’albero: comunica con le 
forze del Cielo e le trasmette alla Terra; è in contatto con la Luce pur non 
facendosi penetrare da essa. Quando si fa pervadere dalla Luce inizia la 
funzione clorofilliana che pone fine alla quiescenza, si differenzia, si schiu-
de e così riinizia il ciclo della vita con nuovi rami, foglie e frutti. Tutto questo 
processo non esiste senza la luce ed è grazie ad essa che è possibile la 
produzione di ossigeno dall’anidride carbonica e la produzione di clorofilla.

La clorofilla è una porfirina verde centrata sul magnesio. L’emoglobina 
è una porfirina rossa centrata sul ferro. La clorofilla genera ossigeno, 
l’emoglobina lo assimila. L’albero produce ossigeno attraverso la luce, 
consumando anidride carbonica. L’uomo, con i polmoni, capta l’ossige-
no trasportato poi dall’emoglobina nel sangue ed emette anidride car-
bonica. Clorofilla e ossigeno sono perfettamente complementari, e l’uo-
mo non può potrebbe vivere senza le piante e viceversa che producono 
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ossigeno. Il magnesio è un anti-spastico, la clorofilla è un anti-spastico; 
il magnesio è un anti-ossidante, un anti-acido che serve per neutraliz-
zare il terreno acido dell’organismo, acidosi che fa da substrato a molte 
patologie ed è per questo che è necessario mangiare assumere molte 
verdure nella dieta.

La Luce attiva la clorofilla che la trasforma in energia (glucosio e ossigeno). 
L’uomo assume lo zucchero vegetale e l’ossigeno e li trasforma in ener-
gia motoria (ATP) e in calore, eliminando acqua e anidride carbonica che 
saranno riassorbite dal vegetale, in un ciclo infinito.
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Filogenesi
Anni Epoca Caratteristiche Piante

- 20 Mld Big Bang 4 elementi necessari per 
l’origine della vita sulla Ter-
ra: fuoco, aria, acqua, terra

-16 Mld Energia–Gas Idrogeno (H2), Elio (He).
In seguito: Metano (CH4), 
Ammoniaca (NH3), Solfu-
ro di Idrogeno (H2S)

-4,5 Mld Gas–Terra L’Ossigeno (O2) esisteva solo 
sotto forma di acqua (H2O)

-3,5 Mld Batteri RNA - DNA
Cianobatteri: alghe blu

Alga Klamat

-570 Mln Precambriano
Era Primaria

Cellule col nucleo
Alghe rosse, brune e verdi
Funghi, Licheni poi 
Lycopodio, Equiseto, Felce

-225 Mln Era Secondaria Alberi
Arboscelli

Ginkgo biloba, Abete bianco, 
Pino, Ginepro, Sequoia, Ce-
dro del Libano

-65 Min Era Terziaria Fiori
Semi nel frutto

Melo, Platano, Salice bianco, 
Segale, Ontano nero, Be-
tulla verrucosa, Betulla pu-
bescente, Quercia, Carpino 
bianco,  Faggio, Noce,  Ca-
stagno, Ippocastano, Tiglio,  
Pioppo nero,  Frassino, olmo, 
Fico, Limone, Acero, Gelso 
nero, Olivo, Mandorlo, Al-
bero di Giuda, Biancospino, 
Sorbo, Lillà, Olivello spinoso, 
Rosmarino, Ribes nero, lam-
pone, Rosa canina, Nocciolo, 
Rovo, Vite, Vite vergine, Cor-
niolo, Tamerice, Erica, Mirtil-
lo rosso, Mirtillo, Vischio

-4 Mln PRIMI ESSERI UMANI
-1 Mln Era Quaternaria

Era Glaciale
Attualità

F
I
T
O
E
M
B
R
I
O
T
E
R
A
P
I
A

F
I
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Fine Era Primaria e inizio Era Secondaria
Prespermafite Ginkgo biloba

Era Secondaria
Conifere
•  Conferiscono forza e vigore
•  Definiscono il territorio fisico e 

psichico
•  Facilitano la scoperta dell’”Io”
• Verticalità

Abete, Pino, Ginepro, Sequoia, Cedro del Libano

Fine Era Secondaria e inizio Era Terziaria
Angiosperme
Piante con una nuova modalità 
riproduttiva: fiore – frutto - semi

Melo, Platano, Salice bianco

Poaceae
Non derivano da gemme ma da 
radici di Graminacee

Segale

Era Terziaria
Colonizzatore Ontano nero, Betulla verrucosa e pubescente

Fissatori del suolo Castagno, Ontano nero, Betulla verrucosa  e pubescente

Quercia e suoi vassalli Quercia, Carpino, Faggio

Solitario Noce

Circolatorio Castagno, Ippocastano

Nervoso Tiglio

Vascolare Pioppo, Olivo, Mandorlo, Albero di Giuda, Biancospino, Sorbo

Sieroso Frassino, Olmo

Dirigente Fico, Limone

Metabolico Acero, Gelso nero, Olivo

Arbusto Lillà

Arboscello Olivello spinoso, Rosmarino, Ribes nero, Lampone, Rosa cani-
na, Nocciolo, Rovo, Vite, Vite vergine, Corniolo, Tamerice

Sotto-Arboscello Erica, Mirtillo rosso, Mirtillo nero, Vischio
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La GEMMOTERAPIA, creata dal Dott. Pol Henry, è basata sull’utilizzo di 
tessuti embrionali delle piante. Il germoglio è l’elemento essenziale alla 
stregua di gemme, radichette, tessuti embrionali, ecc… (anche se gem-
me e giovani germogli rappresentano due stadi diversi e non sovrappo-
nibili). Essi favoriscono la fisiologia e modificano le costanti biologiche 
della cellula. 
Già Goethe, nella sua opera “Metamorfosi delle piante”, esamina il proble-
ma del divenire della forma attraverso i fenomeni di crescita della natura. 
Il Dott. Pol Henry, medico omeopata di Bruxelles, all’inizio del secolo scor-
so ha sviluppato un metodo a partire da una base biochimica nella quale, 
a ciascuna gemma, fa corrispondere un “bilancio biologico” caratteristico.

PERCHÈ USARE LE GEMME?
Tre sono le motivazioni fondamentali:
1)  L’evidenza fondata su dati biochimici: in effetti è nelle gemme che si 

trova la maggior riserva di meristemi dei vegetali; i meristemi sono 
gruppi di cellule embrionali indifferenziate del vegetale (in vitro una 
sola cellula embrionale può dare sviluppo alla pianta nella sua totali-
tà). Le cellule indifferenziate (cellule staminali) sono cellule capaci di 
differenziarsi in cellule specializzate;ciascuna di esse contiene una 
gran quantità di acidi nucleici (portatori di informazione genetica), 
sali minerali, oligoelementi, vitamine, enzimi, fattori di crescita (au-
xine, gibberelline) e ormoni che scompaiono con la formazione della 
clorofilla. L’estrazione dell’energia contenuta nei tessuti embrionali 
(gemme) apporta informazioni genetiche del vegetale (virtù embrio-
nali del meristema) e le proprietà delle differenti componenti del ve-
getale (foglie, fiore, frutto, tronco, scorza, radice, semi, linfa, etc.).

2)  Unione di due energie, cosmica e tellurica: le gemme e i giovani ger-
mogli riuniscono queste due forze. La radice e le radicette utilizzano 
soprattutto la forza emanata dalla terra (minerali e acqua). Le parti 
aeree utilizzano, invece, soprattutto le forze cosmiche e, le foglie  in 
particolare, sono sotto l’influenza dell’elemento Aria ed i fiori sotto l’in-
fluenza  dell’elemento Fuoco. Per similitudine con l’uomo (tramite tra 
Terra e Cielo), anche la gemma rappresenta un momento d’incontro 
tra queste due forze naturali.
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3)  Seme e gemma, potenza di un’azione in divenire: la pianta intera non 
rappresenta che una realizzazione di un progetto che è depositato in 
un seme o in un giovane germoglio. La differenza tra seme e gemma 
risiede nel fatto che il seme porta con sé la memoria dell’informazio-
ne (Principio di vita eterna) ed ha bisogno della Terra per il suo svilup-
po, mentre la gemma rappresenta un ciclo intero di formazione del 
vegetale. Ogni gemma che si crea, genera e rigenera continuamente 
una pianta dove ad ogni inverno si interrompe la condizione necessa-
ria alla crescita per riprendere alla successiva primavera.
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I Fitoembrioestratti 1/20 sono realizzati per macerazione di una misce-
la in parti uguali di acqua, glicerina e alcol 96%vol, dove, ciascun solven-
te, ha il potere di estrarre principi attivi differenti.

– ACQUA (H2O) ha una doppia azione:
 1)   Trasmissione delle potenzialità energetiche della gemma, alla 

quale il Dr. Pol Henry attribuì grande importanza.
 2) Estrazione di principi attivi quali:
  • Derivati idrosolubili  • Flavonoidi idrosolubili
  • Tannini    • Vitamine idrosolubili
  • Sali minerali   • Alcuni acidi idrosolubili.
 
– ALCOL 96%vol (CH3-CH2-OH) estrazione di principi attivi
  • Alcaloidi    • Glicosidi
  • Eterosidi    • Alcuni acidi
 
– GLICERINA (CH2OH-CHOH-CH2OH)
  La glicerina vegetale è estratta dalla copra che è la polpa essiccata 

della noce di cocco. Ha un tenore in olio del 50-68%. Gioca un ruolo 
essenziale nell’estrazione di principi attivi:

  • Oli essenziali: fenoli  • Vitamine liposolubili
  • Flavonoidi liposolubili  • Alcuni acidi

I Fitoembrioestratti sono molto ricchi di sostanze chimicamente attive 
per la crescita e per la trasmissione dell’informazione a distanza nei tes-
suti, chiamate Fitormoni; appartengono a questa categorie di sostanze 
denominate:
  • AUXINA
  • GIBBELLERINE
  • CITOCHININA
  • ABCISSINA
che hanno la caratteristica di essere attive a piccole dosi, di agire a di-
stanza del luogo di sintesi e di avere un’influenza funzionale sulla cresci-
ta della pianta.
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FITO-EMBRIO-ESTRATTO (fee)

ESTRAZIONE
1 Kg di pianta in peso secco

(che corrisponde a 3-6 Kg di pianta fresca dove le radici sono più secche delle gemme e 
a loro volta più secche dei giovani germogli) in

20 Kg di solvente
così composto:

    33% acqua               33% glicerina veg.             33% alcol 96°
ciascun solvente permette l’estrazione di determinati principi:

– trasmissione potenzialità  – oli essenziali             – alcaloidi
  potenzialità  energetiche  – flavonoidi            – eterosidi
– tannini    – vitamine liposolubili           – glicosidi
– sali minerali   – acidi liposolubili            – acidi
– flavonoidi
– vitamine idrosolubili

PRODUZIONE

MACERAZIONE   ➝   FILTRAZIONE   ➝     ESTRAZIONE   ➝    CONFEZIONE
            PER GRAVITÀ        PRESSIONE DOLCE        15 ml*

per 20 gg con                  si recuperano              assenza di forti
agitazione                       12-13 kg                     temperature e
continua, lenta                di filtrato                     congelamento
e dolce                                                               per non lisare                       materiale
                                                                          i tessuti dei meristemi          riciclabile
*Detox fee 200 ml

CARATTERISTICHE

Ricchezza
In principi 

attivi
totipotenti

Ottima 
compliance:
posologia

e alcol
ridotti

fee simbiotici:
3 meristemi

di specie 
diversa macerano 

insieme
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