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La gemmoterapia
La gemmoterapia è un metodo

La gemmoterapia si serve di gem-

che utilizza derivati ottenuti dai

me e germogli soprattutto arborei,

tessuti vegetali embrionali, le

piccoli agglomerati di cellule indif-

gemme appunto.

ferenziate dalle quali possono

I vegetali sono forme viventi

svilupparsi tutti i tipi di tes-

assolutamente necessarie

suto vegetale: radici, rami,

allo sviluppo degli anima-

foglie, fiori ecc.

li che di loro si cibano e che

Racchiudono le informazioni

da loro traggono gli elementi

genetiche necessarie allo svilup-

necessari al mantenimento della

po della vita, ma, al contrario delle

salute. Inoltre i vegetali sono gli

cellule specializzate, non hanno

unici esseri che non si cibano di al-

alcuna informazione sulla morte

tri esseri viventi, ma solo di luce, di

cellulare.

acqua e di sostanze minerali.

La gemmoterapia sfrutta il loro

Le forme più evolute di questo po-

potenziale vitale per portare l’e-

polo silenzioso sono gli alberi, mae-

quilibrio alle cellule animali che

stose creature che rendono bello

presentano delle disfunzioni.

ed accogliente il nostro pianeta.

Questo Manuale Informativo è una raccolta di informazioni tratte dalla letteratura internazionale. Non vuole essere una esortazione a
curarsi da soli o a sottovalutare patologie che possono avere gravi conseguenze se non curate. Non si mette in discussione il ricorso al medico.
Si intende solo divulgare una cultura erboristica fatta di tradizioni antiche che va perdendosi. Le informazioni date nelle schede si riferiscono
all’individuo botanico e non al prodotto di ERBORISTERIA MAGENTINA, che riporta le indicazioni di legge sull’astuccio.
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gemma appena raccolta è esegui-

sono ottenuti da gemme fresche,

ta con una miscela di alcool etili-

raccolte da esperti raccoglitori da

co e glicerolo vegetale biologici,

piante spontanee che crescono

per un numero di giorni coerente

nelle nostre incontaminate valli

con le indicazioni della Farma-

Alpine. L’assenza di pesticidi, di

copea Omeopatica. Il Macerato

OGM e di sostanze inquinanti ga-

ottenuto è puro e conserva tutta

rantiscono la purezza del prodotto

l’energia vitale della gemma da cui

ottenuto. La macerazione della

deriva.

Come si usano
I Macerati Magentina sono facilis-

re immediata, come nel caso del

simi da usare, perché hanno una

Ficus Carica, ma normalmente è

dose univoca:

necessario utilizzarli per alcune

40 gocce per tre volte al giorno.

settimane perché la la loro azione

L’efficacia dei Macerati può esse-

riequilibrante sia completa.

"Ed ecco sul tronco si rompono le gemme:
un verde più nuovo dell’erba che il cuore riposa..."
Salvatore Quasimodo
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Alnus Glutinosa
Ontano Nero

L’Ontano è un albero che non risente della composizione del terreno, è in grado di vivere in
zone alluvionali e aiuta la crescita delle altre specie che si insediano vicino a lui.
PARTI UTILIZZATE: Gemme.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

Nella gemmoterapia classica l’Alnus Glutinosa è consigliato nelle forme infiammatorie dell’apparato respiratorio (rinite, sinusite, tracheite), per migliorare l’irrorazione
cerebrale nell’anziano, nell’orticaria (insieme a Ribes Nigrum) e nei trattamenti per la
disintossicazione da farmaci, additivi, conservanti alimentari ecc. È un ottimo complementare nelle cure antibiotiche, delle quali migliora l’efficacia e diminuisce gli effetti
negativi.
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Crataegus
Oxyacantha
Biancospino

Il Biancospino è un arbusto molto diffuso che cresce facilmente e altrettanto facilmente si
diffonde. Ha un legno duro e pesante, fiori bianchi primaverili ed è molto longevo.
PARTI UTILIZZATE: Germogli.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

Nella gemmoterapia classica il Crataegus Oxyacantha è dedicato al cuore, alle forme
di aritmia, tachicardia, cuore senile, cuore nervoso, senso di oppressione, angina,
palpitazioni nella menopausa. Chiaramente, essendo questi disturbi gravi, si rimanda
al parere del medico. Favorisce la longevità, quindi è ottimo per la prevenzione dell’invecchiamento e delle malattie degenerative dell’apparato cardiovascolare.
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Ficus Carica
Fico

Il fico è una pianta molto antica. Secerne un liquido lattiginoso molto corrosivo, usato per
trattare le verruche. Cresce ovunque, anche in terreni incolti ed ha un complesso processo
di fecondazione.
PARTI UTILIZZATE: Gemme.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

Nella gemmoterapia classica il Ficus Carica è noto soprattutto per i malesseri dell’apparato digerente, in particolare di stomaco ed esofago, anche se di origine psicosomatica. Viene usato in caso di cattiva digestione, gastrite, esofagite da reflusso,
fino ad arrivare all’ulcera. Aiuta ad alleviare i sintomi dovuti a traumi cranici di vario
genere (cefalee, vertigini ecc.). In sinergia con il Ribes Nigrum rende più sopportabili
le allergie solari.
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Olea Europaea
Olivo

L’Olivo è un albero molto diffuso. Predilige terreni secchi ma non aridi, climi caldi e assolati. È un albero molto vigoroso e può vivere per centinaia di anni. Si ritrova praticamente
in tutti i continenti.
PARTI UTILIZZATE: Germogli.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

Nella gemmoterapia classica l’Olea Europaea è indicata per la circolazione. Nell’ipertensione, ipercolesterolemia, iperlipidemia è utilizzato insieme a Crataegus Oxyacantha, con il quale ha un’ottima sinergia nelle turbe cardiache. Con Alnus Glutinosa e
Sequoiadendron Giganteum è utile nelle turbe cerebrali dell’anziano. Dà sollievo nelle
nevralgie facciali, utilizzato con Ficus Carica. Aiuta a prevenire l’arteriopatia diabetica.
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Pinus Montana
Pino Montano

Il Pino è la pianta montana per eccellenza. Ha radici poco sviluppate e cresce anche in posti impervi, senza pretese sulla qualità del terreno. I suoi aghi caduti a terra impediscono
l’insediamento di altre piante.
PARTI UTILIZZATE: Gemme.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

Nella gemmoterapia classica il Pinus Montana è noto per l’azione rigenerante su ossa
e cartilagini. Viene consigliato in caso di osteoporosi, artrosi, fratture anche senili,
fratture che ritardano a saldarsi, reumatismi, lombaggini, dolori cervicali e cefalee
muscolo tensive. Nelle forme senili è particolarmente adatto l’abbinamento con Sequoiadendron Giganteum.
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Ribes Nigrum
Ribes Nero

Il Ribes nero è un arbusto conosciuto per le sue proprietà curative fin dall’antichità. Con la
coltivazione si è adattato a crescere in zone molto lontane da quelle dove vive spontaneo.
PARTI UTILIZZATE: Gemme.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

Nella gemmoterapia classica è il rimedio d’elezione per le allergie. È indicato in tutte
le forme allergiche: riniti, congiuntiviti, orticarie, edemi, dermatiti ecc. È anche utilizzato in caso di riniti, sinusiti e faringiti recidivanti e con Alnus Glutinosa nelle affezioni
dell’apparato respiratorio. È indicato come antinfiammatorio in caso di artriti, anche
psoriasiche. Con Sequoiadendron Giganteum aiuta a prevenire la degenerazione della
prostata.
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Sequoiadendron
Giganteum

Sequoia Gigante

È un albero noto per le sue gigantesche dimensioni che nelle zone di origine può superare
i cento metri di altezza. Ha un legno morbido, di poco interesse economico, ma i suoi
fossili sono stati trovati in quasi tutto il mondo.
PARTI UTILIZZATE: Germogli.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

Nella gemmoterapia classica la Sequoiadendron Giganteum è la pianta considerata
più utili nell’invecchiamento in tutti i suoi aspetti, fisici e mentali. Per il corpo: osteoporosi, artrosi, fratture, ipertrofia prostatica, andropausa e menopausa, difficoltà di
alimentazione. Per la mente: depressione dell’anziano, involuzione cerebrale, difficoltà
mnemoniche. Ha azione antisenescente e rivitalizzante.
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Vitis Vinifera
Vite Rossa

La vite è un arbusto ampiamente coltivato che, se non più accudito, torna con molta facilità
allo stato selvatico. Fa parte delle piante più apprezzate dall’uomo fin dall’antichità per le
sue proprietà curative.
PARTI UTILIZZATE: Gemme.
GEMMOTERAPIA CLASSICA

La gemmoterapia classica consiglia la Vitis Vinifera per artrosi, artriti (anche deformanti), reumatismi, osteoporosi. Ottimo complementare di Pinus Montana per i problemi osteo articolari. Serve, insieme a Ficus Carica, per trattare le verruche. Migliora
la couperose e l’acne rosacea. Aiuta ad interrompere il circolo vizioso che porta a
malesseri respiratori recidivanti.
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Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito www.erboristeriamagentina.it e scopri i numerosi vantaggi!
> Ordina i prodotti online e seleziona il punto vendita più vicino a te per il ritiro.
> Recati nel punto vendita, verifica la merce e decidi se acquistarla.
> Paga e ritira senza nessun costo aggiuntivo.

PICK AND PAY

In Farmacia,
Erboristeria e Parafarmacia
Le gemme ci insegnano la vita, ci portano la salute,
ci regalano il benessere.

Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it
magentina

@magentina1843

