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INTRODUZIONE ALLA GEMMOTERAPIA 
FUNZIONALE

• Definizione e cenni storici della gemmoterapia
• I capisaldi di Pol Henry
• Le caratteristiche dei meristemi e il confronto tra 

gemmoterapia convenzionale e gemmoterapia se-
condo Pol Henry

• Il controllo ormonale nelle piante 
• Il ciclo metabolico dell’azoto nelle piante
• Il fingerprint fitochimico ed esempi di analisi ionica 

e amminoacidica su alcuni gemmoderivati
• Il differente meccanismo d’azione tra gemmotera-

pici e fitoterapici: principali principi attivi e azione 
biologica

• La scelta del gemmoterapico quale precursore di 
funzione per la rigenerazione e la regolazione 

GEMMOTERAPIA E BASI DEL MODELLO 
FUNZIONALE

• La reattività neurovegetativa e la regolazione con 
la gemmoterapia

• Il diagramma metabolico funzionale correlato alla 
gemmoterapia

• Il comportamento dei foglietti embrionali

LE GEMME STRUTTURALI

• Definizione di gemme strutturali
• Abete bianco gemme (tipologia, parola chiave, fun-

zione, campi di applicazione)
• Betulla pubescente fiori/amenti, Betulla pubescen-

te gemme (tipologia, parola chiave, funzione, cam-
pi di applicazione)

• Olivello spinoso gemme (tipologia, parola chiave, 
funzione, campi di applicazione)

• Rosa canina giovani getti (tipologia, parola chiave, 
funzione, campi di applicazione)

• Ribes nero gemme (tipologia, parola chiave, fun-
zione, campi di applicazione)   

• Prugnolo selvatico gemme, Quercia gemme (tipo-
logia, parola chiave, funzione, campi di applicazio-
ne)

• Tamerice giovani getti (tipologia, parola chiave, 
funzione, campi di applicazione)   

• Tiglio gemme (tipologia, parola chiave, funzione, 

campi di applicazione)
• Salice bianco gemme (tipologia, parola chiave, fun-

zione, campi di applicazione)   
• Noce gemme (tipologia, parola chiave, funzione, 

campi di applicazione)
• Betulla pendula roth linfa, Frassino gemme (tipolo-

gia, parola chiave, funzione, campi di applicazione) 
• Betulla pendula roth gemme (tipologia, parola 

chiave, funzione, campi di applicazione) 

GEMMOTERAPIA FUNZIONALE ED EQUILIBRIO 
ORMONALE

• Importanza della gestione del sistema ormonale
• Il senso fisiologico secondo l’approccio funzionale 

evoluto dei principali ormoni
• Aree di comando attivate in risposta agli stimoli 

esterni che l’organismo e in particolare il Sistema 
Nervoso deve gestire 

• Regolazione ormonale maschile e femminile
• Il campo di applicazione di alcune combinazioni 

funzionali di gemmoderivati 

GEMMOTERAPIA FUNZIONALE E DISTURBI 
PSICOSOMATICI

• Disturbi psicosomatici e interpretazione funzionale
• Comportamento del Sistema Nervoso nella gestio-

ne di input stressogeni
• Le aree di comando corticali e midollari: zona fron-

tale, zona temporo-parietale, zona occipitale e il 
relativo senso biologico

• Modello percettivo - reattivo funzionale e indica-
zioni di utilizzo di gemmoterapici funzionali nel 
supporto dei disturbi psicosomatici legati alle aree 
di comando cerebrali attivate

• Associazioni somatico - cerebrali nei disturbi di: 
laringe, gola, archi branchiali, bronchi, sonno, ap-
parato digerente

GEMMOTERAPIA FUNZIONALE E APPARATO 
CARDIOVASCOLARE

• Senso fisiologico e senso biologico del cuore se-
condo MFE (Medicina Funzionale Evoluta)

• Senso fisiologico e senso biologico del sistema va-
scolare secondo MFE

• Senso fisiologico e senso biologico della matrice 
extracellulare e il microcircolo secondo MFE

• Aree di comando coinvolte nell’apparato cardiova-
scolare
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• Utilizzo pratico di gemmoterapici concentrati di re-
golazione e nella prevenzione

GEMMOTERAPIA FUNZIONALE E APPARATO 
GASTROENTERICO

• Fisiologia dell’apparato gastroenterico e le zone 
cerebrali che ne regolano il comando 

• Relazione tra stress e intestino nelle diverse fasi di 
crescita (bambino, adulto e anziano) 

• Il percepito emozionale e l’utilizzo di gemmode-
rivati concentrati nella regolazione delle sintoma-
tologie dell’apparato digestivo che comprendono 
stomaco, pancreas, fegato e intestino

GEMMOPEDIATRIA FUNZIONALE

• Bioritmo e modello reattivo nel bambino 
• Principali apparati coinvolti nell’apprendimento e il 

supporto con gemmoderivati funzionali
• Apparato respiratorio, i disturbi più frequenti e il 

supporto con gemmoderivati funzionali
• Apparato gastroenterico, i disturbi più frequenti e 

il supporto con gemmoderivati funzionali
• La gestione dello stress nel bambino nei primi anni 

di vita e la regolazione di supporto funzionale con 
la gemmoterapia funzionale nei principali disturbi 
infiammatori fisiologici della prima infanzia 

• La lateralizzazione del bambino in relazione alle 
sintomatologie di derivazione ectodermica e me-
sodermica

• Interventi funzionali nella regolazione delle sinto-
matologie esantematiche da streptococco 

• La gestione della qualità del sonno del bambino e il 
supporto con gemmoderivati funzionali

GEMMOTERAPIA FUNZIONALE E 
DISTURBI DEL SONNO

• Aree cerebrali e ormoni coinvolti nelle varie tipolo-
gie di insonnia

• Strategie di intervento e supporto con gemmode-
rivati funzionali 

IL DRENAGGIO-COMBINAZIONE DI MERISTEMI 
SECONDO IL MODELLO FUNZIONALE

• Il drenaggio secondo il modello funzionale evoluto
• Il ruolo della matrice extracellulare nell’ortosimpa-

ticotonia e nella parasimpaticotonia

• I principali circuiti emuntoriali in funzione delle sco-
rie da eliminare

• Il razionale delle associazioni in Gemmoterapia 
funzionale nel drenaggio

GEMMOTERAPIA FUNZIONALE E CAPACITA’ IM-
MUNITARIA

• Il Sistema immunitario come network di comunica-
zione tra sistema nervoso, ormonale ed emozionale

• Il sostegno e l’ottimizzazione della capacità di ri-
sposta immunitaria secondo il modello funzionale 
evoluto

• L’intervento funzionale della Gemmoterapia nel-
la risposta immunitaria nel bambino, nell’adulto e 
nell’anziano

GEMMOTERAPIA FUNZIONALE E APPARATO 
OSTEOMUSCOLARE

• La derivazione embriologica del tessuto osteomu-
scolare

• L’intervento nella reattività del sistema con la Gem-
moterapia funzionale nella gestione dei sintomi da 
stress, dei sintomi infiammatori e dei sintomi pseu-
do-infiammatori da carenza ormonale 

PLUS
DOCENTI - I docenti sono esperti nelle materie trattate nell’ambito del 
corso.

METODOLOGIA DIDATTICA - Gli argomenti oggetto del Master sa-
ranno trattati con metodologie didattiche atte a favorire l’apprendimento 
della materia secondo la Medicina Funzionale Evoluta.

DISPENSE - Saranno disponibili le dispense da scaricare sugli argomenti 
trattati all’interno di ogni video-corso.

ATTESTATO - Al termine del Master, superato il questionario di appren-
dimento, verrà consegnato l’attestato di frequenza.

VISIBILITÀ - A seguito dell’esposizione di una tesi* sugli argomenti trat-
tati nel Master, il partecipante verrà iscritto all’albo dell’Istituto Superiore 
di Gemmoterapia Funzionale quale esperto in “Gemmoterapia Funzionale” 

* data e modalità da confermare

32 VIDEOLEZIONI
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PARTECIPANTE AL CORSO

Nome e Cognome___________________________________________________________

E Mail personale___________________________________________________________

Cellulare_________________________________________________________________

EVENTUALE 2° PARTECIPANTE

Nome e Cognome__________________________________________________________

E Mail personale___________________________________________________________

Cellulare_________________________________________________________________

EVENTUALE 3° PARTECIPANTE

Nome e Cognome__________________________________________________________

E Mail personale___________________________________________________________

Cellulare_________________________________________________________________

DATI FATTURAZIONE: Ragione sociale__________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________

Città __________________________________________Cap________________________

Cod. Fisc.__________________________________________________________________

P. Iva____________________________________________________________________

E Mail Farmacia_______________________________________________________________

SDI o PEC___________________________________________________________________

Data_______________________Firma___________________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE

COSTO CORSO

PREZZI

€ 1.200 + IVA 22%  PER SINGOLO ISCRITTO

€ 1.900 + IVA 22%  PER FARMACIA - MAX 3 PARTECIPANTI
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Segreteria Calantha di Sitar Italia S.r.l.
Tel. 039 5788123 - Fax 039 5788125 
Mail: info@calanthaformazione.com

L’accesso al corso è valido per 6 mesi. Allo scadere, è possibile il rinnovo al costo di € 100, per altri 6 mesi.

Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR consultabile su www.calanthaformazione.com
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