
CHI SIAMO
Il progetto nasce dalla passione di Pier Paolo Pilotti, 
medico chirurgo omeopata e fitoterapeuta, che dai 
primi anni 90 comincia a produrre estratti di piante 
officinali avvalendosi della collaborazione di esperti 
naturalisti e botanici.
Nel 2005 gli si affianca Maddalena Guido, laureata in 
CTF, che lascia l’attività di direttore tecnico di officina 
farmaceutica, per collaborare nel lavoro e nella vita al 
progetto di Pier Paolo.
Dal 2018, dopo una borsa di ricerca annuale presso 
il Politecnico di Torino, entra in Gealpharma Giulia  
Ferlenda, laureata in ingegneria biomedica. 
Con il suo ingresso nella compagine aziendale gli ambi-
ti di ricerca di Gealpharma si rivolgono anche ai bioma-
teriali oltre che all’identificazione e caratterizzazione 
dei fitocomplessi presenti negli estratti vegetali.

COSA PRODUCIAMO
•	 MACERATI	GLICERICI: ovvero soluzioni in acqua:alcool etilico:glice-

rina di gemme vegetali; le gemme sono raccolte da piante spontanee, 
processate allo stato fresco. Il grado alcolico dei macerati glicerici concen-
trati (souchès mère) è pari al 20%.
Il prodotto può essere diluito in ragione del 20% in una soluzione di 
acqua:alcool etilico:glicerina ed il grado alcolico di tali prodotti è pari 
al 15%.

•	 SOLUZIONI	IDROALCOLICHE: ovvero soluzioni in acqua-alcool eti-
lico di varie parti di pianta (radici, foglie, fiori, etc.). Anche in questo 
caso le piante sono spontanee e la droga raccolta e processata allo 
stato fresco.

CARATTERI DISTINTIVI DEI NOSTRI PRODOTTI
•	 Prodotti da piante spontanee, pertanto non trattate
•	 Parti vegetali processate allo stato fresco 
•	 Titolo alcolico più basso (20-15%)
•	 Posologia più bassa (al massimo 25 gttx2)
•	 Nuove indicazioni cliniche
•	 Maggiore concentrazione dei principi attivi (20%)
•	 Dinamizzazione
•	 Controllo di filiera dell’intero processo
•	 Prodotti biologici poiché raccolti allo stato selvatico
•	 Nuove piante studiate
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DOVE SIAMO

Il sito produttivo è a Bricherasio (TO) in Val Pellice, in una zona situata 
fuori dal centro abitato. 
L’ edificio è indipendente e isolato da altre costruzioni. 
Si compone di tre piani: 
il piano interrato ove sono collocati i locali di servizio (locale lavaggio, 
stoccaggio cartoni, magazzino attrezzature, centrale termica); 
il piano terra ove sono collocati i locali di produzione; 
il primo piano ove sono collocati i locali destinati alle attività di controllo 
analitico (microbiologico e chimico fisico) e di ufficio.
I locali destinati alla produzione presentano le seguenti caratteristiche: 
pavimento in PVC liscio, senza fessurazioni e giunti aperti, facilmente la-
vabile e disinfettabile; pareti in PVC perfettamente lavabili; il contro-sof-
fitto è di tipo “sterile” formato da un’intelaiatura di alluminio anodizzato, 
lampade e pannelli in bilaminato plastico. 
I nostri laboratori sono dotati di moderne apparecchiature di analisi fi-
sico-chimica che ci consentono di effettuare accurate valutazioni sulle 
nostre preparazioni e di un laboratorio microbiologico dove vengono 
eseguite le analisi di routine previste per prodotti ad uso orale.

DIDATTICA e RICERCA
Studi clinici effettuati nell’arco di un ventennio hanno consentito una mi-
gliore definizione di impiego dei prodotti dell’ecosistema alpino in ambiti 
patologici più chiari e definiti.
Nuove piante sono state utilizzate 
con successo in patologie correnti, 
mentre altre tradizionali cure con 
fitoderivati alpini sono da noi state 
riconsiderate e migliorate.
In affiancamento all’attività pro-
duttiva svolgiamo corsi di utilizzo 
clinico delle nostre produzioni e 
collaboriamo con l’Università degli 
studi di Torino e di Genova per ap-
profondire la ricerca dei fitocom-
plessi responsivi dell’azione tera-
peutica svolta dai macerati glicerici 
e dalle soluzioni idroalcoliche.
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La nostra associazione di ricerca ha pubblicato un libro dal titolo: “La 
filiera del gemmo terapico: il dinamismo della vita diventa farmaco” ed 
è in fase di stesura la nuova edizione corredata degli ultimi studi portati 
avanti dal nostro team di ricerca.
Dal 2017 Gealpharma è partner di un progetto ALCOTRA chiamato FIN-
NOVER (Filiere Verdi Innovative) che ha lo scopo di elaborare protocolli 
produttivi ed analitici specifici per i macerati glicerici da gemme vegetali, 
lo sviluppo del territorio alpino e di un’economia circolare basata sul re-
cupero dei resti di lavorazione.

SERVIZI OFFERTI AI NOSTRI CLIENTI
•	 Consulenza telefonica su problemi riguardanti casi clinici e prodotti.

•	 Corsi di applicazione clinica dei prodotti fitoterapici e di omeopatia, 
rivolti ad operatori della salute.

•	 Escursioni naturalistiche e percorsi didattici per conoscere habitat e 
filiera dei prodotti fitoterapici.
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MACERATI GLICERICI
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocasta-
num
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus mas
Corylus avellana
Crataegus oxyacantha 
(fiori)
Fagus sylvatica
Ficus carica
Fraxinus excelsior

Yuglans regia
Yuniperus communis
Larix decidua
Pinus montana
Prunus avium
Quercus petraea
Ribes nigrum
Robinia pseudo-acacia 
(scorze di giovani steli)
Rosa canina
Rubus fruticosus
Salix caprea
Tilia tomentosa
Vaccinium myrtillus
Vitis vinifera

SOLUZIONI IDROALCOLICHE
Acacia dealbata
Achillea millefolium
Aesculus hippocasta-
num
Agropyrum repens 
Aloe 
Arctium lappa (bardana)
Arnica montana
Artemisia spp
Berberis aquifolium 
Betula alba 
Calendula officinalis
Chelidonium majus
Crataegus oxyacantha
Cynara scolimus
Echinacea angustifolia
Equisetum arvense 
Filipendula ulmaria
Gentiana lutea

Gingko biloba 
Hedera helix
Hieracium pilosella 
Humulus lupulus 
Hypericum perfora-
tum
Lavandula officinalis
Malva officinalis
Matricaria chamomilla
Medicago officinalis 
Melissa officinalis 
Mentha - Thymus 
serpyllum
Olea europaea 
Papaver rhoeas 
Passiflora incarnata
Phytolacca
Plantago lanceolata
Propoli

Rheum officinale
Ribes nigrum
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Salix alba 
Salvia 
Sambucus nigra 
Solidago virga aurea
Tanaceto 
Taraxacum officinalis
Tilia tomentosa
Urtica dioica 
Uva ursi
Vaccinium myrtillus
Valeriana officinalis
Viola spp
Vitis vinifera
Zea mays

Nella lista sono presenti alcune soluzioni idroalcoliche prodotte su richiesta 
dei nostri clienti, la loro giacenza può pertanto essere limitata.
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