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1. Approccio 
Medico Funzionale

COS’E’ LA MEDICINA FUNZIONALE?

La medicina funzionale si propone di spiegare le cause di un problema 
di salute, senza doversi focalizzare sul sintomo, ma usandolo solo come 
punto di partenza.
Tra gli aspetti positivi della medicina funzionale vi è che integra la 
malattia con la comprensione della fisiologia e della funzione. Si 
cercano interventi terapeutici proporzionati all’ entità del disturbo e 
protocolli terapeutici efficaci nella prevenzione e nella patologia. 
Nella medicina funzionale ogni paziente è unico. 
Per ogni persona dunque esiste una terapia in grado di condurla a uno 
stato di completo benessere, oltre che una serie di regole di vita in grado 
di farla stare in salute. 
La scelta della specifica terapia viene fornita dallo stato del sistema 
biologico e della funzione d’organo o d’apparato su cui si sceglie di 
intervenire. Ma la medicina funzionale si rivolge ad altre categorie di 
soggetti. 
Esiste un cono d’ombra, una specie di limbo, costituita da soggetti che, 
pur non godendo di ottima salute, vengono considerati sani soltanto 
perché non hanno manifestato ancora le loro problematiche con alter-
azioni di laboratorio. Questi individui vengono chiamati “sani per statis-
tica di laboratorio”. 



Per risolvere problematiche legate 
sia alle patologie organiche che 
funzionali, la medicina funzionale 
utilizza i sistemi di cura convenzion-
ali laddove ritiene insufficienti o 
inefficaci le tecniche terapeutiche 
non convenzionali o laddove lo 
renda necessario il quadro patologi-
co.

Inoltre, stress, vita sedentaria e 
alimentazione scorretta compromet-
tono lo stato di benessere fisico e 
psichico.  

La Medicina Funzionale si avvale di 
un iter terapeutico integrato, impor-
tante per equilibrare la regolazione 
neuro-endocrina e psichica. 

Essa dunque si propone di:
- favorire una regolazione neuro-en-
docrina volta ad equilibrare e non 
sopprimere.
- riconoscere gli elementi stressoge-
ni per prevenirli e curarli.
- il cibo quale regolatore neuro-en-
docrino e psichico.

LA MEDICINA 
FUNZIONALE CURA CON 
STRUMENTI COMBINATI
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TEST CLINICI FUNZIONALI

Dato che la medicina funzionale ha lo scopo di: regolare gli equilibri 
non endocrini, riconocere e prevenire gli elementi stressogeni,
e trattare il cibo come regolatore psichico e endocrino, Farmacia de 
Gressi propone una nuova generazione di test clinici.

Questi test sono in grado di trovare la risposta alimentare a molti distur-
bi e patologie. 

Biotricotest
Il BIOTRICOTEST è stato ideato nel 1998 per ricercare i "campi di distur-
bo da alimento" (alimenti critici che non rientrano tra i nostri nutrienti 
ottimali). 

2. Test Clinici



Questi alimenti critici talvolta 
possono condizionare o stressare  
organi e apparati, ed essere la proba-
bile causa di distrurbi acuti o cronici. 
Cos’e’ il disturbo d‘alimento?
Sembra sia dovuto all’incapacità o 
impossibilità dell’organismo di 
metabolizzare completamente, o di 
utilizzare in maniera corretta deter-
minati cibi. Può comparire un “campo 
di disturbo da alimento” nel caso in 
cui la nostra alimentazione sia 
monotona e ripetitiva o si abusi di 
un particolare alimento.

SlimTest
Lo SLIMTEST valuta la compatibilità 
tra un alimento e il metabolismo 
cellulare.
Mette in luce quali possano essere i 
meccanismi che portano l’organismo 
ad accumulare o perdere peso, che 
spingono alcuni ormoni ad alterare 
le diverse attività metaboliche di 
tutto il sistema.
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ALTRI TEST IN FARMACIA DE 
GRESSI:

-Misurazione pressione 
sanguigna e peso corporeo

-Analisi da sangue capillare 
di glicemia, colesterolo totale 

e quadro lipidico

-Densimetria ossea ad 
ultrasuoni

-Quadro del rischio cardio-
vascolare

-Test rapido celiachia

-Test intolleranze alimentari 

-Revisione apparecchiature 
per la misurazione della 

pressione



COS’E’ L’ OMOTOSSICOLOGIA?

E' l'omeopatia fondata sulla tossicologia e la biochimica moderna.
Il suo scopo e’ di permettere l'avvicinamento e la fusione fra l'omeopatia 
e la medicina accademica. 
L' omotossicologia usa dei prodotti omeopatici allo scopo di allontanare 
dal corpo le tossine che vi si accumulano, costituite da batteri, virus, 
sostanze di inquinamento, scorie non smaltite del metabolismo interme-
dio, non sufficientemente arenate dagli emuntori (reni, fegato, intestino, 
pelle, sudore).
Nella concezione omotossicologica l'accumulo graduale di tossine nel 
corpo, ovvero il loro mancato smaltimento, conduce ad una fase sempre 
più grave di malattie. 
La somministrazione di omotossicologici omeopatici neutralizza le 
tossine, che vengono in un certo senso chelate o pinzate dove si trovano, 
neutralizzate e infine allontanate attraverso le normali vie di eliminazi-
one.

3.Omotossicologia



COS’E’ LA FITOTERAPIA?

Prima che si introducesse la sintesi 
chimica nella farmacologia la 
maggior parte dei rimedi era un 
fitoterapico. Molto spesso, la sintesi 
chimica, altro non fa che riprodurre il 
principio attivo presente nel rimedio  
fitoterapico (venendo però meno del 
fitocomplesso).

La fitoterapia è la scienza medica che 
studia il corretto utilizzo delle piante 
medicinali e dei loro derivati, allo 
scopo di trattare o prevenire svariate 
malattie e condizioni di interesse 
prettamente medico (farmaci) o 
salutistico (integratori). 

4. Fitoterapia

I MERISTEMI, 
LE CELLULE 

TOTIPOTENTI DELLE 
PIANTE.

Nelle Gemme di Micol 
tutte le composizioni 

sono ottenute dai 
"meristemi" delle piante, 

ovvero dai tessuti 
embrionali: si tratta di 

“fitoembrioestratti” 
concentrati, formulati 

secondo gli indirizzi della 
medicina funzionale 

evoluta.



La fitoterapia moderna fa riferimento agli stessi principi della medicina 
convenzionale basata su prove di efficacia, impiegando però soltanto 
rimedi di origine vegetale. 

Secondo L'OMS sono da considerarsi fitomedicine "i prodotti medicinali 
finiti, che contengono come principi attivi esclusivamente delle piante o 
delle associazioni di piante allo stato grezzo. Comprendono 
anche succhi, gomme, frazioni lipidiche, oli essenziali e tutte le altre 
sostanze di questo genere".

Le fitomedicine sono a tutti gli effetti dei farmaci di origine vegetale, 
perché svolgono un'azione terapeutica. 
Il loro effetto dipende dalla natura e dalla concentrazione dei costituen-
ti chimici farmacologicamente attivi. 

Per ogni pianta sono stati identificati dei principi attivi caratteristici, a 
cui si attribuisce un’ azione terapeutica. Tuttavia, nella fonte vegetale 
sono presenti altre straordinarie miniere di sostanze complementari che 
contribuiscono a modularne l'azione: il fitocomplesso.

Proprio come i farmaci di sintesi, i rimedi fitoterapici vengono assunti in 
quantità commisurate al peso corporeo e non fortemente diluite com'è 
il caso dei rimedi omeopatici. 



IL CIBO NON È SOLO UN MEZZO DI SOSTENTAMENTO. 

Da diversi anni ormai è sempre più visto come un’importante fonte di 
piacere, per il palato e per lo spirito; come una fonte di autogratificazi-
one capace di rendere migliori le nostre giornate. 

Non solo…Il cibo è sempre di più salute, un potentissimo mezzo a nostra 
disposizione per salvaguardare l’organismo a mantenere uno stato di 
benessere. 

Lo conferma anche la comunità scientifica che negli ultimi tempi orienta 
le sue ricerche sull’alimentazione e sul controllo dello stile di vita.
Molte patologie degenerative, infatti, sono correlate, positivamente e 
negativamente, all’alimentazione. 

5. Nutraceutica



L’interazione fra nutrienti e organis-
mo potrebbe definire, nell’arco della 
vita, l’equilibrio tra salute e malattia.
Negli ultimi anni, e’ nata una nuova 
disciplina che unisce scienza e 
alimentazione. 

Utilizza le metodologie e le 
strumentazioni più moderne per 
identificare le molecole di alimenti 
che possono ridurre il rischio dell’in-
sorgenza di patologie e per caratter-
izzarne i meccanismi di azione: la 
principale e’ la nutraceutica.

“Che il cibo sia la tua medicina,” è 
infatti la filosofia alla base della di 
questa nuova scienza, grazie alla 
quale, a breve, ognuno di noi avrà a 
disposizione una dieta personalizza-
ta. 

L’ alimentazione inoltre può essere 
coadiuvata da integratori alimentari 
realizzati su misura tenendo conto 
del corredo genetico e della predis-
posizione verso alcune patologie.

Numerose sono le 
soluzioni nutraceutiche 

che possono essere 
trovate in farmacia. de 

Gressi.
A cominciare dai cibi 

funzionali o alicamenti di 
Prodigi della Terra.

Goji, cranberry, pitaya, 
alchechengio, cacao 

crudo, semi di canapa...
Un assortimento da tutto 

il mondo di alimenti 
biologici , confezionati in 

atmosfera protettiva.
Non e’ da meno l’offerta di 

integratori alimentari 
della ricca linea Solgar.



Via S. Maria, 1 - 25015 Desenzano D/G
e-mail farmaciadegressi@gmail.com 

tel 030.9143497 

farmacia_de_gressi#farmaciadegressi
#degressisunzionale
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