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“La Natura ha in sé una potente forza guaritrice.
Questo è il fondamento essenziale
da cui nascono i miei prodotti.”
Dott. Martino Giorgini
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Sin dall’apertura della sua prima Erboristeria nel 1977,
il Dott. Martino Giorgini ha avuto come sua unica
missione quella di aiutare le persone a ritrovare il
proprio benessere grazie alla Forza Guaritrice
della Natura.

Da oltre 40 anni la VIS MEDICATRIX NATURAE®,
del Dott. Martino Giorgini, realizza integratori alimentari
e cosmetici naturali di altissima qualità.
Così efficaci perché, al contrario della concorrenza,
mantengono inalterati tutti i principi attivi delle
piante attraverso uno speciale metodo estrattivo.

®

RACCOLTA
Molte delle erbe utilizzate provengono
dalle nostre coltivazioni e da raccolta spontanea.

LAVORAZIONE
Il metodo estrattivo unico sviluppato dal
Dott. Martino Giorgini garantisce la presenza

La storia di un’Azienda Unica nel suo genere

tra studio, passione
e innovazione.

dell’intero fitocomplesso.

PRODUZIONE
La nostra filiera produttiva garantisce la realizzazione
di prodotti di eccellenza 100% naturali.

DISTRIBUZIONE
La distribuzione avviene in maniera tempestiva
e capillare presso i punti vendita (erboristerie,
farmacie e parafarmacie).

Officina di produzione
colline tosco-romagnole, 500 m s.l.m.

I primi passi:

l’Erboristeria
Nel 1977 prende vita
l’Azienda del Dott. Martino Giorgini.

Il suo fondatore, dopo aver conseguito la laurea in Biologia
all’Università di Bologna, apre infatti un’Erboristeria alla quale
conferisce il nome di “Vis Medicatrix Naturae”
(La Forza Guaritrice della Natura).

Questa impostazione, figlia di antiche conoscenze quasi disperse,
unita alla costante ricerca sulle piante, è la base di tutte le attività
promosse dall’Azienda, che in breve tempo si è trasformata da

Gli studi in fitoterapia, intrapresi successivamente alla formazione

piccola Erboristeria a solida realtà aziendale italiana.

accademica, inducono il Dott. Martino Giorgini ad approfondire la
ricerca sulle virtù benefiche degli estratti naturali.
Il Dott. Martino Giorgini utilizza
esclusivamente acqua di sorgente
per le proprie lavorazioni al posto
delle comuni acque deionizzate
e/o di acquedotto.

L’ i d e a

i n nova t i va
Quando il Dott. Martino Giorgini ha iniziato la propria attività,
nelle Erboristerie venivano vendute esclusivamente erbe medicinali,
con cui era possibile preparare, in casa propria, tisane
mediante infusione in acqua calda.

Partendo da ciò, il Dott. Martino Giorgini considerò l’opportunità

Laboratorio di ricerca

di poter migliorare questi prodotti, rendendoli più efficaci e facili
da utilizzare: egli dunque maturò l’idea di preparare soluzioni
“pronte all’uso” che potessero essere assunte velocemente,
senza aspettare i tempi dell’infusione o del decotto.

dell’azienda VIS MEDICATRIX NATURAE®

“ Qui sta la differenza tra la chimica

Val della Meta - Marradi (FI)

antica e quella moderna: in quest’ultima, infatti, non viene più considerata
l’energia di vita.

M. Giorgini

”

Dai preparati liquidi alle pastiglie (o meglio ai celeberrimi
“grani di Veravis”) il passo fu breve, tant’è che questa
nuova tendenza risultò sempre più apprezzata
e si diffuse rapidamente in Italia.

Infatti, poiché l’Erboristeria del Dott. Martino Giorgini aveva sede in
una località turistica, quando i villeggianti rientravano nelle loro Città,
riferivano la novità ai loro erboristi di fiducia.

Nel 1977, quando si usavano solo tisane,
il Dott. Martino Giorgini inventò la prima pastiglia d’erbe
dell’erboristeria italiana: i Grani di Salute o Pillole di Lunga Vita®,

Fu così che questi ultimi si misero in contatto con il Dott. Martino

poi chiamati Veravis® perché considerati “vera-forza” per il

Giorgini, iniziando a chiedere con sempre maggior frequenza i

benessere dell’intestino e dell’intero organismo.

suoi prodotti di erbe “pronte all’uso” per soddisfare le crescenti
richieste dei loro clienti.

L’a m pl i a me n to e

l ’evol u z i o ne
a z i e nd a l e
Grazie a questa “fama” in continuo aumento, le prenotazioni per i
preparati d’erbe incrementarono costantemente,
sicché il Dott. Martino Giorgini fu impegnato a lavorare
indefessamente tutti giorni, compresi il sabato e la domenica.
Non solo, ma la sua abitazione e i locali agricoli adiacenti a questa
divennero veri e propri depositi dei suoi prodotti!

Negli anni successivi le richieste erano talmente elevate
da obbligare il Dottore a giungere in negozio sempre più tardi,
rimanendovi ben oltre l’orario di chiusura.
Era evidente che occorreva valutare una nuova pianificazione
per continuare quest’opera in maniera più efficace e organizzata,
per soddisfare nel migliore dei modi
le sempre maggiori richieste.

“

Più di 1000 prodotti, tutti

destinati al benessere della
persona, sfruttando l’intero
fitocomplesso delle piante e
cercando di mantenere viva
quella

solidarietà

totale

e intima che lega l’uomo
alla Natura e la Natura
all’uomo.

“

Fu in questa circostanza che si rese necessaria l’individuazione di
un ampio terreno dove edificare uno stabilimento per dedicarsi
totalmente alla produzione e, quindi, alla distribuzione dei prodotti.

La scelta cadde su un podere a Marradi – Firenze –,
in mezzo al verde delle colline tosco-romagnole, sito a 500 metri
Raccolta nei poderi
dell’azienda del Dott. Martino Giorgini
Val della Meta - Marradi (FI)

sul livello del mare, vicino a sorgenti d’acqua pura e lontano
da industrie e dallo smog.
Con l’acquisto dell’ampio terreno a Marradi, dove ancora oggi si trova
l’Officina di produzione dell’Azienda, prese avvio l’attività su
scala nazionale.

Mantenendo la filosofia delle origini,
sono stati sviluppati, ad oggi,
più di 1000 prodotti.
Tutti sono destinati al Benessere
psicofisico della persona, sfruttando
l’intero fitocomplesso delle piante
senza l’aggiunta di principi attivi
di sintesi.

La filosofia alla base dei prodotti

G i o rg i n i D r. M a r t i no
Il Metodo Estrattivo
del Dott. Martino Giorgini si basa

Uno dei principi guida dell’Azienda, che non
a caso si chiama Vis Medicatrix Naturae®, consiste
nella conservazione dell’Energia di Vita
(contenuta naturalmente nelle piante)

sull’applicazione delle Antiche
conoscenze naturalistiche integrate
e

affinate

dalle

acquisizioni

biochimiche apprese in ambito
accademico e approfondite nella
costante ricerca di laboratorio.

e, dunque, nel mantenimento della
stessa nei prodotti finali.

L’unicità dei prodotti ideati e preparati
dal Dott. Martino Giorgini va ricercata nel
metodo di lavorazione delle piante
il cui fitocomplesso viene estratto
a temperatura ambiente e sottovuoto,
così da garantire preservati non solo
tutti i principi attivi e nutritivi,
ma anche l’Energia di Vita
dell’intera pianta.

Le erbe utilizzate dalla Vis Medicatrix Naturae®
oltre ad essere di primissima qualità, vengono sottoposte
a ulteriori controlli sui fattori inquinanti e vengono
conservate con tecnologie che ne preservano l’integrità.

Cosa distingue i prodotti
Giorgini Dr. Martino dagli altri

L’aspetto
L’eventuale presenza, negli estratti
liquidi, di resine che tendono ad
attaccarsi al flacone e/o di oli in

Enzimi

superficie e/o di sedimenti sul
fondo, garantisce l’eccellenza e la

Le piante contengono molte sostanze,

Principi attivi

quali oli essenziali, resine, gomme,
mucillagini, enzimi, tannini, saponine,
acidi organici, flavonoidi, carotenoidi,
principi attivi di diversa natura, ecc.
Tutte insieme queste sostanze

L’efficacia degli estratti delle
piante dipende, proprio,

Mucillagini
Oli essenziali

fitocomplesso in esse

siano sempre dello stesso colore.
Anche le spremute d’arancia, per
fare un esempio, non sono mai

sono sempre uguali…

Resine

A volte le pastiglie si

Gomme

estratto non può essere valutata solo

principio attivo.

pastiglie, è naturale che non

Solo gli “estratti” sintetici

Per questo motivo, la qualità di un

in base alla titolazione di un unico

Per quanto riguarda l’aspetto delle

dello stesso colore.

dalla presenza dell’intero
contenuto!

Per questo motivo, si consiglia di
prima di prelevarne la dose.

Tannini

costituiscono il “fitocomplesso”
della pianta.

tratta in pratica dei vari componenti

agitare sempre il flacone

Flavonoidi

Carotenoidi
Saponine

senza aggiunta di
principi attivi sintetici

genuinità del prodotto, perché si
del fitocomplesso.

Acidi organici

Il metodo di
estrazione delle piante

presentano punteggiate da
granuli di diverso colore: si
tratta, semplicemente, dei vari
ingredienti granulati.

Per ottenere un estratto che
contenga tutte le sostanze
delle piante, cioè l’intero
fitocomplesso, il Dott.
Martino Giorgini ha applicato
un metodo di estrazione
sottovuoto.
Sottovuoto, cioè senza aria,
per evitare le ossidazioni.
Il sottovuoto, inoltre,
abbassa la temperatura
di ebollizione di alcool e
acqua (durante la lavorazione
non viene mai superata la
temperatura ambiente!),
in modo tale da conservare
integre le sostanze
termolabili.

Integratori alimentari
di altre marche

La posologia

Integratori alimentari

Nei prodotti Giorgini Dr. Martino, spesso,
oltre all’intero fitocomplesso di una o più
piante, vi sono anche altri nutritivi che il
Dottore chiama “aiutanti”.

Un esempio

Si tratta di nutrimenti necessari agli
enzimi di determinate vie metaboliche per
garantirne l’attività e perciò l’effetto
benefico delle piante principali.
Per questo motivo, molti prodotti hanno

Un estratto di piante coleretiche stimola l’effetto fisiologico
di produrre più bile.
Questa è composta da colesterolo legato a glicina e taurina.

formule complesse, composte da estratti

Se questi aminoacidi ven-

integrali di erbe, vitamine, sali minerali,

gono aggiunti all’estratto

oligoelementi, aminoacidi e altri
nutrimenti, che potrebbero essere carenti

diventano gli “aiutanti”,
perché garantiscono l’effetto

Utilizzo di piante in polvere e/o
principi attivi di sintesi e/o semplici
macerazioni idroalcooliche che non
contengono l’intero fitocomplesso

benefico di produrre più bile!

nell’organismo e che rendono le quantità
giornaliere “più abbondanti“.
Di conseguenza, le dosi dei prodotti Giorgini

Estrazione sottovuoto dell’intero
fitocomplesso contenente
i principi attivi e tutte le altre
sostanze delle piante

+

Aggiunta di nutrimenti “aiutanti”,
necessari alle vie metaboliche
delle piante per assicurarne
l’effetto fisiologico

Dr. Martino sono più elevate di quelle di altri
integratori. Talvolta si consigliano 4-6
e anche 8 pastiglie per volta, ma ciò
è indispensabile per garantire la
completa efficacia dell’estratto.

Basso dosaggio ma con un numero
di nutrimenti minimo e perciò
effetti benefici non garantiti

Alto dosaggio ma con un maggior
numero di nutrimenti “aiutanti”
per effetti benefici garantiti

I p ro d o t t i

G i o rg i n i D r. M a r t i no

ESTRATTI INTEGRALI SINGOLI

L’offerta di prodotti Giorgini Dr. Martino
si contraddistingue da sempre per la sua
ricchezza e varietà ed è in costante aggiornamento.
L’ampio catalogo include oggi più di 1000 referenze,
tra integratori e cosmetici, suddivise in varie linee specifiche.
Questo consente di soddisfare al meglio tutte le
attuali richieste salutistiche.

LINEA ORO
Una gamma di integratori dalle
formule ricche e complesse
concepite appositamente
per diversi ambiti d’azione.

Oltre 100 estratti analcolici contenenti l’intero
fitocomplesso di piante singole, peculiarità unica
dell’azienda. Realizzati grazie all’esclusivo metodo
di estrazione sottovuoto e a bassa temperatura
sviluppato dal Dott. Martino Giorgini, che consente
di preservare integri tutti i principi attivi e
nutritivi delle piante.

GEMMO 10+®

GEMMODERIVATI CONCENTRATI
Gemmoderivati concentrati realizzati con soli tessuti
meristematici freschi, raccolti e lavorati in giornata.
Sono i prodotti più concentrati sul mercato,
grazie al rapporto di estrazione finale di 1:10. Dal
sapore gradevole, sono 100% analcolici, privi di zuccheri,
coloranti, edulcoranti e conservanti di sintesi,
e quindi ideali anche per bambini e donne in gravidanza.

LINEA MIX
Due prodotti in uno: ogni integratore è composto
da una miscela di gemmoderivati arricchiti con
una tintura madre. Più concentrati dei comuni
gemmoderivati o delle tinture madri in commercio,
grazie a un rapporto di estrazione finale di 1:5.

Contengono estratti d’erbe integrali
composti (liquidi e secchi) e sono
arricchiti con vitamine,
sali minerali e altri nutritivi,
per un’azione sinergica
e un’ineguagliabile efficacia.

OLIGOELEMENTI
Oligominerali arricchiti con gemmoderivati e
nutritivi sinergici, per potenziarne i benefici.
Dal sapore gradevole, sono privi di alcool e quindi
adatti anche a bambini e donne in gravidanza.

COSMETICI E SOLARI
Realizzati con soli ingredienti naturali
e con gli stessi estratti integrali, vitamine,
oligoelementi e gli altri nutrimenti
contenuti negli integratori alimentari.
Senza profumazioni sintetiche e conservanti.

OLI ESSENZIALI VIVIFICATI
Oli essenziali 100% naturali, ottenuti per distillazione
in corrente di vapore da piante aromatiche o da
spremitura a freddo delle scorze degli agrumi.
Possono essere inalati, ma sono ideali anche per
uso topico o interno o per aromatizzare gli alimenti.

QUINTESSENZE
Oli essenziali pronti all’uso: dispersibili in acqua
e sicuri al 100%, possono essere spruzzati
direttamente in bocca o sulla pelle
in qualunque momento della giornata.

LA RETE COMMERCIALE
ARCHEOPATICI

®

Bibite analcoliche realizzate partendo dall’archetipo e
non dalla sostanza. Il numero che compare accanto al
nome indica il grado di potenza (CA = Ciclo Armonico)
ottenuto dalla frequenza magnetica applicata
all’acqua, per imprimerle la memoria
di un determinato archetipo.

Tutte le linee complete sono disponibili su www.drgiorgini.it.

I prodotti Giorgini Dr. Martino sono distribuiti in oltre 1400 punti vendita
sul territorio italiano, tra erboristerie, farmacie e parafarmacie.
L’organizzazione commerciale dell’azienda, principale partner di
riferimento per tutti gli operatori del settore, offre
spedizioni veloci in tutta Italia, proposte dedicate
e consulenze gratuite per i rivenditori.

Scopri come diventare rivenditore
www.drgiorgini.it/diventa-rivenditore

In un momento di crescente attenzione
verso il mondo erboristico e fitoterapico,
l’Azienda del Dott. Martino Giorgini continua a realizzare
integratori alimentari e cosmetici naturali di eccellenza.
Ogni singolo prodotto viene sapientemente concepito
per rispondere alle nuove esigenze dell’organismo,
da sempre in costante mutamento a causa
dei ripetuti cambiamenti dell’ambiente e degli stili di vita.
Così – come nel 1977 – ancora oggi
lo studio, la passione e l’innovazione
che caratterizzano questa realtà aziendale
mantengono immutato l’obiettivo della stessa,
ovvero quello di “far star bene le persone”
attraverso la Forza Guaritrice della Natura.
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Molti ci imitano, nessuno ci copia!

VIS MEDICATRIX NATURAE ® s.r.l.
OFFICINA DI PRODUZIONE
Via Cardeto - La Poderina 40
50034 Marradi (FI)

SER-VIS s.r.l.
UFFICI COMMERCIALI
Via Paolo Nanni Costa, 30
40133 Bologna (BO)

tel.: +39.055.804.52.86

tel.: 051.095.38.39

fax: +39.055.804.21.09

fax: 051.95.25.274
e-mail: info@drgiorgini.com

Il materiale informativo aggiornato
può essere scaricato sul sito

www.drgiorgini.it

