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“metabolismo basale”

• Con il termine intendiamo l’insieme 
delle funzioni vitali minime che 
consentono la sopravvivenza. Tutto 
ciò che è lavoro volontario utilizza 
energia solo quando sia assicurata 
quella per il metabolismo basale.



Il grasso bruno e la termogenesi

• La sua concentrazione è elevata alla nascita e 
cala con l’avanzare degli anni. La localizzazione 
è soprattutto addominale e a livello del tronco. 
La funzione di questo grasso è quella di 
produrre calore. Nei neonati ha la funzione di 
mantenere la temperatura corporea in 
equilibrio. 



Termogenesi

• Questa funzione è chiamata termogenesi e si attiva anche 
dopo un pasto, riducendo così l’impatto di un aumentato 
consumo di calorie sul peso corporeo e sui depositi adiposi, 
disperdendo l’energia ricavata dai cibi sotto forma di calore.

• Nelle persone in sovrappeso, spesso, il grasso bruno non 
riesce più a svolgere la funzione di utilizzo dei grassi come 
“carburante” per la produzione di calore, con conseguente 
aumento di peso corporeo e di tessuto adiposo. Quindi, in 
questi casi, può essere utile stimolare la termogenesi.



La sindrome di Mona Lisa

• Molti obesi possono confermare che, pur non 
mangiando quantità eccessive, vedono 
sconsolatamente il peso corporeo rimanere 
invariato. Gli autori americani, maestri 
nell’arte delle sigle e degli acronimi, hanno 
denominato quella strana sindrome come la 
sindrome di “Mona Lisa”.



MONA LISA’s SYNDROME

• L’acronimo svolto recita: Most Obesity KNown
Are Low In Sympathetic Activity che 
letteralmente vuol dire: molte obesità 
conosciute prevedono una bassa attività 
simpatica.

• Un interessante meccanismo della nostra 
fisiologia energetica, utile allo sblocco 
metabolico insieme con l’incremento 
dell’attività fisica, è dato dalla termogenesi



Termogenesi e fitoterapia

• In campo fitoterapico si annoverano diversi 
rimedi ad azione termogenica o coadiuvanti il 
dimagrimento durante i cosiddetti blocchi 
metabolici. 



Intervento sul consumo dell’eccesso 
energetico assorbito

• La fitoterapia può essere un buon supporto 
anche in situazioni legate al dimagrimento  in 
cui la perdita di peso si blocca.

• Cosa succede? Perché non si perde più peso come nel primo periodo della 
dieta?

• l’organismo percepisce la diminuzione di 
introito alimentare come una situazione di 
carestia o di perdita di fonti energetiche, non 
come misura salutare, e pertanto attua una 
serie di strategie volte a risparmiare energia.



Termogenesi e fitoterapia

• I principi attivi di rimedi come il Citrus 
aurantium o  Garcinia cambogia possono 
ottimizzare l’utilizzo dei grassi come fonte 
energetica a discapito del loro utilizzo come 
riserva adiposa. 

• Altre piante, di recente acquisizione, 
provenienti in particolare dalla cultura 
Ayurvedica, sono il Coleus forskolhii, la 
Commiphora mukul o Guggul, il Piper nigrum



Garcinia cambogia

• Cresce nell’India Meridionale, in Indocina, in 
Cambogia, nelle Filippine.

• La buccia del suo frutto è ricca di una molecola che si 
chiama acido idrossicitrico. (HCA) In seguito 
all’essiccamento l’HCA verrebbe convertito in lattone 
non assorbibile, viene perciò stabilizzato con Sali di 
calcio o di potassio, garantendo la presenza di 60% di 
HCA, e scomposta dai succhi gastrici libera ioni calcio e 
HCA.

• L’HCA è in grado di rallentare la sintesi endogena ed il 
deposito di acidi grassi inibendo l’enzima citratoliasi, 
stimola la sintesi epatica di glicogeno, inibendo il senso 
di fame grazie alle riserve stabili di zuccheri, senza 
interferire con le attività mitocondriale ( non è in grado 
di penetrarne la membrana)



Garcinia

• Questo principio attivo dà alla Garcinia la 
proprietà lipolitica, cioè di evitare l’accumulo 
di precursori del tessuto adiposo. È quindi 
complementare e sinergica a quella dei 
termogenici. 

• I dosaggi giornalieri, consigliati, di Garcinia 
sono variabili intorno ai 150-200 mg di 
estratto.



Coleus forskohlii
• Il Coleus forskohlii (famiglia delle Labiate) è una pianta spontanea, 

subtropicale orientale. La medicina Ayurvedica lo utilizza da secoli come 
antipertensivo. 

• Il fitocomplesso contiene una sostanza denominata forskolina, che ha la 
proprietà di attivare l’enzima adenilato-ciclasi da cui dipende la 
concentrazione cellulare dell’cAMP e quindi la cascata enzimatica che nel 
tessuto adiposo porta alla scissione dei trigliceridi. Inoltre interagisce coi 
recettori adrenergici aumentando noradrenalina sulle terminazioni 
sinaptiche.

• L’aumento del processo denominato termogenesi, che porta alla scissione 
del grasso ed al suo conseguente utilizzo energetico, migliora la massa 
magra. 

• Un ulteriore aumento del metabolismo avviene attraverso l’incremento 
della funzionalità tiroidea.



Commiphora mukul o Guggul

• Il Guggul, conosciuto in India anche come albero della mirra 
Dalla resina di Commiphora mukul si estraggono dei composti 
chiamati guggulsteroni tra i quali due, denominati E e Z, sono 
oggetto di numerose ricerche e rappresentano i principali 
responsabili del benefico effetto sortito dal Guggul sul 
metabolismo del colesterolo.

• Il Guggul può essere un utile coadiuvante nei regimi 
dimagranti grazie alla sua azione di stimolo sulla produzione di 
ormoni tiroidei. 



Thè verde- Camelia Sinensis

• Studi recenti dimostrano che sia il tè verde che quello oolong( 
rosso, semifermentato)  sono ricchi di polifenoli i quali, 
bloccando l'acetilCoA-carbossilasi, riducono la sintesi di acidi 
grassi, e in particolare di CAFFEINA che agisce sull’enzima 
«sciogli grasso» trigliceride-lipasi inibendo la fosfodiesterasi
con minore degradazione dell’cAMP, e di conseguenza maggior 
attività dell’enzima, che da questo è stimolato. Ciò porta a 
lipolisi.

• è un ottimo diuretico, i tannini favoriscono la detossificazione
e i Flavonoidi sono antiossidanti.

• La ricchezza in tannini può risultare lesiva per la parte gastrica 
e, soprattutto, produrre una acidificazione salivare con 
ripercussioni negative sullo smalto dentario.



Piper nigrum

• Pianta appartenente alla famiglia delle Piperacee, cresce in 
India e Malesia in forma di liana rampicante. Nell’antichità era 
una spezia preziosa. Dioscoride lo prescriveva contro 
l’epilessia. La Scuola Medica Salernitana lo consigliava con 
Menta e Cannella per stimolare l’appetito e come digestivo. 

• Nella composizione oltre a buone quantità di oli essenziali, 
troviamo la piperina, in percentuali variabili tra il 2 e il 9%, 
questa sostanza conferisce al pepe il caratteristico sapore 
piccante. 

• Al Pepe, classificato tra le piante termogeniche, viene 
attribuita la capacità di abbassare il carico calorico di un 
pasto trasformandolo in calore. La prescrizione più frequente 
della formulazione è quella di attivatore metabolico e 
tiroideo, oltre che antidepressivo.



Problemi endocrinologici

• In menopausa o in corso di alterazioni della 
funzionalità tiroidea le problematiche di 
accumulo di peso possono esacerbarsi.



Fucus vescicolus
• E' un'alga bruna della famiglia delle Fucaceae, utilizzata in 

decotto, tintura madre, estratto fluido e secco ed anche in 
prodotti per uso topico.

• E' molto ricca in iodio organico, acido alginico, laminaria, 
fucoiodano e sali minerali. La presenza di iodio stimola la 
tiroide ed eleva il metabolismo basale. 

• Il farmaco è controindicato nei cardiopatici, negli ipertesi ed in 
soggetti con tiroidite o morbo di Basedow, se non controllati 
dall’endocrinologo e a dosi minime. L'uso di Fucus non 
dovrebbe superare le 5 settimane continuative. Va aggiunto, 
inoltre, che il Fucus aggrava le condizioni acneiche ed ha 
effetto aggiuntivo potenziante l'azione di farmaci 
anticoagulanti.



Tribulus terrestris

• Arbusto perenne, cresce spontaneo in tutta 
l’India e in alcune zone dell’Africa.

• È impiegato da tempo immemorabile nella 
tradizione erboristica asiatica, in particolare 
ayurvedica.

• Le proprietà tonico-energizzanti, anabolizzanti, 
stimolanti dell’attività sessuale sono da ricondursi 
alla presenza di saponine steroidiche; studi 
recenti sembrano comunque confermare che 
l’azione del tribulus, nelle dosi consigliate, 
mantenga i fisiologici livelli ormonali di LH ed 
FSH, senza provocarne sovrapproduzione.



Cellulite

• l’approccio più razionale alla risoluzione risulta 
essere quello multifattoriale, sia preventivo 
che curativo.

• Per giustificare un intervento a largo respiro si 
deve considerare il fenomeno cellulitico come 
una utile spia di insufficienza della 
circolazione periferica e dunque ad un’azione 
mirata non esclusivamente al danno estetico, 
ma anche a rallentare anche l’ulteriore 
avanzamento del problema micro-circolatorio 
e flebologico in generale.



Fitoterapici ad azione flebotonica ed 
antiossidante

• Centella asiatica

• Conosciuta in India come “erba delle tigri” 
viene utilizzata per la terapia dell’insufficienza 
venosa cronica e delle complicanze delle varici 
quali varicoflebiti, ulcere varicose e alterazioni 
del trofismo cutaneo.



Hydrocotile asiatica:

• Particolare trofismo per il tessuto connettivo 
stimolando principalmente la sintesi di 
glicosamminoglicani, componenti fondamentali della 
matrice amorfa del tessuto connettivo ed in misura 
minore, la sintesi delle componenti fibrillari (collagene 
ed elastina).

• La sua attività si manifesta con due azioni terapeutiche 
principali: vasoprotettiva e trofica-cicatrizzante. Prove 
cliniche hanno dimostrato l’efficacia della frazione 
triterpenica di centella nel trattamento della cellulite, 
soprattutto la forma edematosa degli arti inferiori.



Ruscus aculeatus

• Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti antiedematosi
degli estratti di Ruscus, nonché la loro efficacia nel 
trattamento dell’insufficienza venosa cronica

• Miglioramento della contrattilità della muscolatura liscia 
venosa per stimolazione dei recettori alfa postsinaptici dei 
miociti e per aumento della liberazione di noradrenalina 
dalle vescicole postsinaptiche

• Le ruscogenine hanno effetti antiedematosi ed antiflogistici 
dovuti alla riduzione della permeabilità capillare, inibiscono 
l’attività dell’elastasi che idrolizza i costituenti della matrice 
extracellulare (elastina, collagene, proteoglicani), nonché le 
proteine adese delle membrane endoteliali (fibronectina ed 
altre).



Melilotus officinalis:

• L’effetto principale del Meliloto è sul drenaggio linfatico e deve 
questa sua proprietà alla cumarina il cui meccanismo d’azione è 
ormai ampiamente dimostrato. 

• È una molecola estratta da diverse piante del genere Melilotus, in 
grado di agire su tutti i liquidi ad alta componente colloido-
osmotica che formano l’edema proteico, con un meccanismo di 
scissione idrolitico-enzimatica di tutte le proteine stoccate 
nell’interstizio perivasale.

• Ha in particolare la capacità di accelerare il drenaggio linfatico, di 
favorire il riassorbimento delle proteine dall’interstizio, di 
aumentare il tono della muscolatura dei vasi linfatici e venosi. 
Queste proprietà hanno un significativo effetto sull’edema linfatico 
e venoso.

• Azione diretta sulla contrattilità della muscolatura liscia dei vasi 
linfatici e di stimolazione della funzione proteolitica tessutale 
operata dai macrofagi

• Svolge una marcata attività antiedemigena.



MELILOTO

• Contiene alcune cumarine che sono in grado 
di inibire il citocromo che metabolizza la 
nicotina nel fegato (chiamato CYP2A6), e 
quindi svolge un ruolo fondamentale nella 
dipendenza da fumo, in quanto regola 
direttamente i livelli e la concentrazione di 
nicotina nel torrente circolatorio. 



Solidago virgaurea:
• Componenti attivi delle Verga d’oro: olio essenziale, 

tannino, acido citrico, tartarico e ossalico, inulina, 
principio amaro.

• La proprietà diuretica è indirettamente confermata 
dalla presenza, nella pianta, di saponine e polifenoli 
che hanno questa generica attività.

• La Verga d’oro è soprattutto impiegata per eliminare 
calcoli renali e vescicali e la maggior parte delle 
affezioni infiammatorie dell’apparato uro-genitale. Essa 
ha inoltre proprietà aperitive e astringenti che vengono 
anche sfruttate sull’apparato intestinale in caso di 
enteriti, enterocoliti e diarrea.

Controllo della ritenzione idrica: Drenare



Fitoterapici drenanti
• Il drenaggio fitoterapico aiuta i nostri organi 

ad eliminare tossine e aiuta fegato e reni a 
lavorare per smaltire gli eccessi. Quando 
scegliamo un fitoterapico per aiutare il 
processo di dimagrimento e cambiamento 
dobbiamo assumerlo in maniera costante. Una 
regola: i fitoterapici vanno utilizzati con delle pause, 
generalmente pari ad un terzo del tempo di terapia. 
Esempio: se uso un prodotto per 20 giorni ne farò 10 
di pausa; se lo uso per 2 mesi ne farò uno di pausa, 
per poi riprendere il ciclo.



La fitoterapia

• L’utilizzo di opportuni fitoterapici va di pari passo con 
l’impegno per il nostro progetto di dimagramento.

• Le piante officinali sono lo strumento migliore per 
aiutare il corpo a liberarsi delle tossine in eccesso, a 
smuovere i grassi in abbondanza trasformandoli in 
energia, a disintossicare gli organi.

• Prestare attenzione alla qualità dei prodotti ed 
utilizzarli in sinergia: spesso un unico prodotto, 
sebbene naturale, non è sufficiente per smuovere un 
organismo che abbia accumulato tossine per un 
lungo periodo. 



Strategie

• Le droghe ricche di polisaccaridi eterogenei 
sono quelle in grado di produrre mucillagini, 
cioè sostanze amorfe derivanti dalla 
trasformazione della sostanza intercellulare e 
della parete cellulare, che danno, a contatto 
con acqua, soluzioni colloidali viscose e non 
adesive (questo fatto le differenzia dalle 
gomme), in grado di produrre ripienezza 
gastrica e contrastare il senso della fame.



Mucillagini

• Oltre all’Amorphophallus sono piante ricche in mucillagine e 
fibre l’Acacia catechu, la Cerotonia siliqua, il Chondrus crispus
la Plantago ovala e il Triticum species (Frumento e Grano). 
Anche la Garcinia appertiene a questo gruppo. In Estratto 
Secco incapsulato ed assunti 20 minuti prima dei pasti, questi 
prodotti sono eccellenti moderatori dell’appetito e 
normalizzatori dell’alvo. Una alimentazione equilibrata e varia, 
l’assunzione di almeno 2 litri di acqua al giorno, l’attività fisica 
e le mucillagini possono servire adeguatamente allo scopo.



• Colesterolo



Aphanizomenon flos-aquae

• Si tratta di alghe verdi-azzurre di cui la principale è 
l’Alga Klamath, che cresce spontaneamente in Cina 
in laghi vulcanici. Ben 61 lavori fra il 1968 ed il 2003 
sono elencati su Medline circa le caratteristiche 
botaniche e le indicazioni cliniche relative. Gli studi 
più interessanti riguardano la normalizzazione della 
funzione microcircolatoria, l’attivazione dei monociti 
umani, la stimolazione delll’attività
immunostimolante, la riduzione dell’assorbimento 
degli acidi grassi. 



Aphanizomenon flos-aquae

• Si ritiene che l’indice di efficacia vari a seconda 
delle specie e del luogo da cui esse sono 
prelevate e, infine, che sia principalmente la 
componente polisaccarida responsabile della 
riduzione della lipemia. La dose di attacco è di 5-
10 g/die; quella di mantenimento (per periodi 
anche di vari mesi) di 2-5 g/die. 

• Si impiegano di prevalenza in obesi dislipidemici
con difetti immunitari.



Alghe Klamath:

• Una recente analisi scientifica ha rivelato la presenza nella Klamath 
dell’aminoacido feniletilammina (PEA).
La feniletilammina interviene sul meccanismo di re-uptake della 
dopamina. La dopamina è una monoamina che agisce in qualità di 
neurotrasmettitore anoressizzante. Gli anoressizzanti agiscono 
come modulatori della trasmissione dopaminergica sia attivando la 
trasmissione della dopamina sia inibendone il reuptake.
In uno studio specifico la fentermina, agente anoressizzante 
farmacologico, ha prodotto nei pazienti, in un periodo di 12,4 
settimane, una perdita media di 0.87 lb. (394 gr.) a settimana. 
Tuttavia, la fentermina produce effetti tossici dose-dipendenti sulla 
dopamina cerebrale negli animali. La PEA agisce in modi simili alla 
fentermina migliorando la trasmissione dopaminergica. Ma la PEA è 
una molecola naturale sintetizzata dal cervello e non produce effetti 
collaterali. 



Vitis vinifera

• Della Vite rossa si utilizzano la buccia della frutta e gli 
acini, contenenti Polifenoli, Proantocianidine B, 
Resveratrolo, Sali Minerali e Vitamine. Aumenta le 
HDL e fa descrescere le LDL, con in più un’azione 
protettiva a livello endoteliale e, pertanto, 
antiateromasica. La titolazione standard prevede 
l’uso di preparati con lo 0,1% di Resveratrolo e il 
dosaggio giornaliero è di 200-400 mg. E’ 
controindicato in gravidanza ed utile negli obesi con 
familiarità cardiaca e/o arteriosclerotica.



Quadro lipidico e rischio cardiovascolare 

in soggetti da 2 a 19 anni (maschi e 

femmine)
NCEP Pediatrics, 1992

LIVELLO DI RISCHIO







Controllo del colesterolo

• Il Monascus purpureus o kogi o Hong qu o 
lievito di riso rosso fermentato è fra i più 
efficaci rimedi naturali nella lotta 
all’ipercolesterolemia. Il suo impiego può 
essere fatto risalire alla dinastia Tang (800 
A.D.), ed è presente in trattati quali il “Ben 
Cao” dell’epoca della dinastia Ming (1368-
1644). Viene utilizzato nella terapia della 
sindrome metabolica per la capacità di 
diminuire la glicemia.









Plantago ovata:

I semi sono particolarmente ricchi di mucillagini 
(arabinoxylani), proteine, un olio e glucosidi iridoidi
come l’aucubina. Le mucillagini dell’Ispaghul, a 
contatto con l’acqua e le secrezioni digestive, si 
rigonfiano creando un gel non digeribile, fluido, non 
irritante.
Le sue azioni sono multiple: ha un effetto spezza-
fame, regola il transito intestinale, rallenta 
l’assorbimento degli alimenti; da qui l’utilizzo nelle 
cure dimagranti, nella costipazione e nelle 
iperdislipidemie.





Glucomannano

• Tra le azioni positive dell’utilizzo di questa 
pianta c’è la normalizzazione della glicemia.

• Il dosaggio efficace del glucomannano si 
aggira tra 1 e 2 grammi mezz’ora prima dei 
pasti. È consigliata eventuale associazione con 
rimedi ad azione similare.
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Effetti sulla Glicemia



CROMO

• Svolge un ruolo di potenziamento delle 
funzioni fisiologiche dell'insulina a tutti i 
livelli.
Modula l'azione degli anticorpi, previene 
l'aterosclerosi.
Sostanze funzionali: Oligoelemento Cromo

• Usi tradizionali: Glicemia (coadiuvante il 
controllo)



CROMO

• Cromo (Cr) parte del FTG (fattore di tolleranza glucosio). 
Cromo (Cr), la vitamina B3, aminoacidi indispensabili. 
aumentando número dei recettori sulla membrana cellulare 
alla insulina, la sua presenza facilita la entrata nella cellula del 
glucosio per la sua utilizazione  come substrato energetico. 
Diabete tipo II

• Cromo (Cr) favorisce il metabolismo dei lipidi, stimolando la 
conversione in glucosio migliora la normalizazione di 
colesterolo e triglicéridi, aiuta a combattere la obesità. 
Interviene sul metabolismo tiroideo.

• Con Potassio in obesità con cellulite



Gymnema sylvestre: Componenti ad 
azione ipoglicemizzante

• Acidi gymnemici presenti nelle foglie come sale di potassio 
(gymnemina), si tratta in effetti di una miscela di almeno nove 
acidi glicosidici a struttura molto simile il cui componente più 
attivo risulta essere l’acido gymnemico A1.

• Il principio attivo della gymnema svolge la sua azione 
ipoglicemizzante attraverso due meccanismi principali:

• 1. inibizione dell’assorbimento degli zuccheri a livello 
intestinale;

• 2. aumentata trasformazione metabolica del glucosio a livello 
cellulare.



Gymnema

• 1. Gli studi compiuti, in Giappone dal dr. Hatai ed in Usa dal 
dr. Faull, hanno dimostrato che l’acido gymnemico possiede 
una molecola simile a quella dello zucchero, ma più grossa, 
per cui si lega ai recettori intestinali adibiti all’assorbimento 
del saccarosio bloccandoli reversibilmente. 

• Tale blocco si instaura velocemente e permane per molte 
ore, dosi ripetute nell’arco della giornata, impediscono per 
il 50% l’assorbimento dello zucchero. 

• Lo stesso legame si instaura a livello delle papille gustative, 
entro pochi istanti viene annullata la percezione del dolce e 
dell’amaro (lasciando inalterata invece la percezione dei 
gusti salato, acido e metallico).



Effetti sulla Glicosilazione

• L’assunzione di gymnema riporta alla normalità i valori 
di proteine glicosilate, acido esuronico, esosammine, 
acido sialico, acido jaluronico, dei loro prodotti 
intermedi e collaterali, notevolmente aumentati in caso 
di iperglicemia (alimentare o diabetica). 

• In carenza di insulina, che favorisce la demolizione del 
glucosio attraverso la glicolisi con produzione di 
energia, il glucosio in eccesso viene trasformato 
attraverso vie metaboliche insulino-indipendenti 
portando alla formazione di proteine glicosilate, 
glicosamminoglicani e di alcuni loro intermedi. 



Effetti sulla Glicosilazione

• I prodotti glicosilati si accumulano nei tessuti formando col 
tempo proteine legate da legami trasversi chiamate 
prodotti terminali della glicosilazione avanzata. 

• Sembra che tale glicosilazione non enzimatica sia 
direttamente responsabile dell’espansione della matrice 
vascolare e di conseguenza delle maggior parte degli effetti 
dannosi del diabete e di una sovralimentazione a base di 
zuccheri: complicazioni cardiovascolari, aterosclerosi, 
opacizzazione della cornea e del cristallino. 

• Le proteine glicosilate circolanti si accumulano 
irreversibilmente nelle membrane basali delle arteriole 
retiniche e glomerulari ( danni visivi e renali, tipici del 
diabetico)



• Gymnema normalizza i valori ematici delle 
proteine glicosilate, agendo su disponibilità di 
insulina e sensibilità recettoriale.

• Sperimentale: raddoppio del numero di 
betacellule, riparazione isole di Langherans
purchè ancora parzialmente indenni. 



Poterium spinosum:
• Ipoglicemizzante di tipo ILA: Insulin-like-activity (attività simile 

all’insulina).

• Il fitocomplesso del Poterium stimola la funzione ormonale 
nelle isole di Langerhans. Si suppone regoli la generazione 
interna di insulina da parte delle isole di Langherans del 
pancreas. 

• J. Shani, B. Joseph e F. G. Sulman hanno evidenziato un 
determinante ruolo nel trattamento del diabete mellito di tipo 
II e nel controllo glicemico, certamente efficace e sprovvisto di 
effetti secondari.

• L’assenza di nocività rende la pianta, particolarmente 
appropriata per una prescrizione per periodi di tempo 
prolungati in pazienti nei quali sia possibile una accresciuta 
stimolazione della componente endocrina del pancreas.



Eugenia jambulana (Tit. 2% di acido 
ellagico) Jambul

• Mirtacea, grande albero sempreverde India, SEMI; In medicina 
ayurvedica

• L’acido ellagico è un polifenolo con azione antiossidante 
• È utile nell’intolleranza periferica al glucosio poiché:

- riduce del 20% il picco glicemico post-prandiale e la conseguente 
iperinsulinemia. 

• - inibisce l’alfa-glicosidasi, nell’orletto a spazzola della mucosa 
intestinale,  un enzima intestinale che ha il compito di facilitare 
l’assorbimento dei carboidrati

• Ritardando la digestione dei carboidrati il passaggio del glucosio in 
circolo consente alla ß-cellula pancreatica di aumentare in modo 
graduale la secrezione insulinica. Si riducono così il picco glicemico 
post-prandiale e la conseguente secrezione di insulina. 



Jambul

• Pz con diabete tipo 2 normalizza glicemia in 3-
6 mesi nel 75% dei casi ( più evidente in obesi)

• Riduce del 40% la dose di insulina giornaliera 
in pz con diabete tipo 1

• Migliora funzionalità renale. 



Acido alfa-lipoico

• Induce una diminuzione della glicemia, migliora la sensibilità 
all’insulina, che quindi viene prodotta in minore quantità.

• migliore sensibilità all’insulina vuol dire anche migliorare il recupero 
e la crescita muscolare: se il muscolo riesce ad immagazzinare più 
glucosio, riesce a trasformarlo in maggiori scorte di glicogeno. 
L’aumento di glicogeno può indurre un aumento della sintesi 
proteica ed un aumento della massa muscolare. 

• L’effetto ipoglicemizzante è simile a quello della metformina, poiché 
agisce soprattutto a livello epatico riducendo la gluconeogenesi. 
Inoltre, attiva il sistema AMPK (AMP mediated phosphokinase), 
importante modulatore cellulare dei metabolismi glucidico e 
lipidico, che è in grado di rilevare il livello di energia dell’organismo. 

• L’attivazione dell’AMPK epatica induce una riduzione 
dell’espressione di SREBP1, un fattore considerato tra le cause della 
resistenza all’insulina, della dislipidemia e del diabete; si avrà di 
conseguenza una diminuzione della secrezione di insulina ed una 
riduzione degli enzimi lipogenici con riduzione della sintesi dei 
trigliceridi e della steatosi epatica.



Acido glutammico

• È un amminoacido non essenziale implicato in 
molti processi metabolici. 

• Utile nel metabolismo cerebrale, in cui agisce 
come fonte di energia e neurotrasmettitore

• Trasporta il potassio attraverso la barriera 
ematoencefalica

• Aiuta il cervello a neutralizzare le sostanze 
tossiche come l’ammoniaca

• Metabolizza zuccheri e grassi ed aiuta a 
normalizzare la glicemia.
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“Per la prima volta nella storia, i bambini delle 
nuove generazioni potrebbero avere una 
aspettativa di vita  più breve dei propri 

genitori,

in seguito alle patologie causate da obesità e 
sovrappeso durante l’età evolutiva.”





OBESITA’: prevalenza

• L’obesità infantile ha raggiunto livelli epidemici; la 
sua prevalenza è in rapido aumento in tutto il 
mondo, specie nei paesi sviluppati. Negli Stati Uniti il 
25% dei bambini è in sovrappeso e l’11% obeso. In 
Europa la prevalenza di sovrappeso ed obesità è più 
alta nei Paesi del Sud che in quelli del Nord. In Italia il 
30-35% dei bambini è sovrappeso e il 10-12% obeso 
(Istituto Auxologico Italiano, dati annuali 2003).



GENESI

• L’obesità insorge quando l’apporto energetico eccede la spesa 

energetica. Tale squilibrio ha, in genere, una genesi multifattoriale. 

Infatti, sebbene fattori genetici possano influenzare la suscettibilità 

ad un ambiente favorente l’obesità, fattori ambientali, stili di vita, 

condizione socio-culturale giocano un ruolo eziologico 

preponderante. In una minoranza di casi l’obesità è causata dalla 

mutazione di singoli geni, da alterazioni endocrine o iatrogena. 



OBESITA’
• Le fasi della vita in cui è maggiore il rischio del determinarsi dell’obesità sono:

• 1) il periodo prenatale, per le influenze esercitate dallo stato di salute, dalle 

abitudini alimentari e dal metabolismo materni sulla crescita e sullo sviluppo 

dei meccanismi della regolazione metabolica fetale (programming

intrauterino); 

• 2) il primo anno di vita, per gli eventuali effetti protettivi dell’allattamento al 

seno (Grummer-Strawn LM, et al 2005), per l’apprendimento di modalità e 

comportamenti alimentari da parte del bambino con il divezzamento intorno 

al sesto mese, per i possibili effetti negativi di una dieta iperproteica, che 

potrebbe contribuire ad anticipare l’epoca dell’adiposity rebound (Rolland-

Cachera MF, 2006); 

• 3) l’epoca dell’adiposity rebound (AR), che corrisponde al secondo incremento 

nella curva del BMI che di solito si rileva tra i 5 e i 7 anni. 



Influence of macronutrients on adiposity development: a follow up study of nutrition 
and growth from 10 months to 8 years of age.

Rolland-Cachera MF et al       Int J Obes Relat Metab Disord 1995; 19: 573-8

Nei primi 2-3 anni di vita una alimentazione iperproteica,                          
oltre a causare un aumento di volume delle cellule adipose (ipertrofia), 

determina anche un aumento del loro numero (iperplasia).

L’iperplasia cellulare comporta in età adulta 

maggiore predisposizione all'obesità 

difficoltà a calare di peso                                                                              
(impossibilità di ridurre il numero degli adipociti)



OBESITA’

• Un AR anticipato si associa ad un aumentato rischio 
di sovrappeso, diabete e coronaropatia nelle età 
successive. Esso è caratterizzato da un BMI ridotto 
prima dell’AR, elevato dopo l’AR.

• Un basso livello di adiposità prima dell’AR suggerisce 
una velocità di crescita accelerata ed un deficit 
energetico nelle prime fasi della crescita, attribuibili 
ad una dieta iperproteica a scarso contenuto lipidico. 



OBESITA’

• Il latte materno (alimento di riferimento almeno per il primo 
anno di vita), contenendo una quota proteica relativamente 
bassa (circa 7%) ed un’elevata quota lipidica (circa 50%), 
esercita un effetto benefico sui processi accrescitivi (Rolland-
Cachera MF, 2006);

• 4) l’adolescenza, per i cambiamenti nella distribuzione del 
grasso corporeo tra maschi e femmine, per l’eventuale 
comparsa di fattori di rischio per l’obesità come la variazione 
delle abitudini alimentari, l’irregolarità dei pasti e la 
diminuzione dell’attività fisica, è un’età difficile. 



Il sovrappeso non è solo un problema estetico

• Un bambino o un adolescente con un BMI elevato presenta un alto 
rischio di diventare sovrappeso od obeso nell’età adulta (tracking)

• una serie di complicanze sia a breve che a lungo termine: 
• complicanze endocrine (insulino-resistenza/iperinsulinismo, 

intolleranza glucidica, diabete mellito di tipo 2, ipogonadismo 
ipogonadotropo funzionale nei maschi, pubertà anticipata nelle 
femmine, sindrome dell’ovaio policistico)

• complicanze respiratorie (sindrome dell’apnea ostruttiva notturna)
• ortopediche (ginocchio valgo, piede piatto, atteggiamenti scoliotici, 

malattia di Blount, epifisiolisi dell’anca, malattia di Osgood-Shatter)
• gastrointestinali (epatopatopatia steatosica, colelitiasi, reflusso 

gastro-esofageo) 
• ipertensione arteriosa, dislipidemia, complicanze cardiovascolari, 

disagio psico-sociale. 



Il sovrappeso non è solo un problema estetico

• sovrappeso o obesità creano seri complessi 
per cui spesso ci si isola, non partecipando ai 
giochi di gruppo etc. Questo avviene anche 
perché si fatica di più a seguire uno sport.
A carico del sistema osteoarticolare provoca 
o aggrava alcune deformazioni ossee quali il 
piattismo, il valgismo e la scoliosi; promuove 
inoltre l'inizio della degenerazione e 
dell'usura delle cartilagini articolari e 
predispone pertanto all'instaurarsi 
dell'artrosi.



Il sovrappeso non è solo un problema estetico

• L'obesità, inoltre, nel periodo della pubertà modifica 
la regolazione neuroendocrina della funzione 
gonadica.

• Nelle ragazze disturbi del ciclo mestruale con oligo e 
amenorrea e presenza di irsutismo. Correggendo 
l'obesità si è visto migliorare il quadro clinico.

• Nel sesso maschile può esservi ipogonadismo.

• Nelle coppie in cui uno o entrambi sono obesi 
l’infertilità è più frequente.

• E' importante quindi il controllo dell'apporto calorico 
e l'aumento del consumo.



Quando una ragazzina ha troppi peli 
sul viso…

DEVE ANDARE DAL MEDICO E NON DALL’ESTETISTA!



La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è uno dei disturbi

più comuni nella donna in età fertile e rappresenta una causa

molto frequente di infertilità, poiché causa anovularietà

cronica.

La PCOS solitamente si manifesta in età puberale, con disturbi

endocrinologici quali irregolarità mestruali, irsutismo e

obesità e la maggior parte delle volte è accompagnata anche

da disturbi metabolici come intolleranza glucidica, diabete

mellito e iperfibrinogenemia, collegata quest’ultima a
maggior rischio cardiovascolare e ipertensione.



Patogenesi

• In questi soggetti esiste spesso, su base 
genetica: 

• Alto livello LH

• Resistenza Insulinica e Leptinica



OVAIO POLICISTICO

• Colpisce circa il 10% delle donne in età 
riproduttiva ed è una delle cause più frequenti 
di ipofertilità.

• Determina: Alterazioni mestruali fino 
all’amenorrea

• Eccesso o Ipersensibilità Androgenica spesso con 
Acne e/o irsutismo

• Resistenza insulinica, sindrome metabolica con 
tendenza a diabete II ed Ipercolesterolemia.





E’ oggi dimostrato che la sindrome metabolica dell’adulto, 
nelle sue espressioni di 

• Malattie Cardiovascolari 
• Diabete
• Obesità

trova origine in un insulto intervenuto durante l’epoca precoce 
del programming, in condizioni quali malnutrizione fetale, 
difetto di crescita intrauterino e difficoltà di adattamento alla 
vita extrauterina. Ne risulta un neonato affetto da magrezza 
eccessiva, con peso e statura inferiori rispetto alla 
circonferenza cranica, che paradossalmente metterà in atto 
strategie di sopravvivenza grazie al suo equilibrio ormonale 
che lo predisporranno in epoche più tarde della sua vita a 
problemi opposti.  

Sindrome metabolica



Il sovrappeso non è solo un problema estetico

• L’insulino-resistenza nei giovani obesi è un fenomeno 
precoce, fortemente associato con l’accumulo di 
lipidi nel compartimento viscerale e nei miociti e con 
lo stato pro-infiammatorio caratterizzato da bassi 
livelli di adiponectina e livelli aumentati di citochine 
infiammatorie. Quando ad essa si associa il difetto di 
secrezione di insulina da parte delle beta cellule 
insorgono l’intolleranza glucidica e successivamente 
il diabete di tipo 2. Tale evoluzione sembra essere più 
rapida nel giovane che nell’adulto 

• (Weiss R, et al 2006). 



• Uno studio recente condotto su bambini e 
adolescenti con obesità grave ha evidenziato 
che il 25% dei bambini di età compresa tra i 4 
e i 10 ani e il 21% degli adolescenti presentano 
un’alterazione della tolleranza glucidica (Sinha
R et al, 2002).



Il sovrappeso non è solo un problema estetico

• La flogosi è responsabile anche della disfunzione endoteliale 
ed infine delle lesioni aterosclerotiche (Sbarbati, 2006). 

• La proteina C reattiva (PCR), marker dell’infiammazione, è 
pertanto considerata anche un marker del rischio 
cardiovascolare (valori <1, tra 1 e <3, >3 mg/l rappresentano 
un rischio vascolare rispettivamente basso, medio, alto) 
(Ridker PM, et al 2004). 

• L’associazione di obesità viscerale, ipertensione, 
ipercolesterolemia, insulino-resistenza, che definisce 
la “sindrome metabolica”, aumenta 
esponenzialmente il rischio cardiovascolare.



Il sovrappeso non è solo un problema estetico

• Recenti studi hanno suggerito che il rischio di 
sviluppare malattie cardiovascolari potrebbe esistere 
anche indipendentemente dal persistere dell’obesità 
in età adulta (Freedman DS, et al 2004). 

• Il trattamento dell’obesità si basa sulla correzione 
delle abitudini alimentari e degli stili di vita. La dieta 
deve essere equilibrata ed adeguata alle esigenze 
nutrizionali legate all’età. 
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Mantenere 
sano il 

nostro orto

Ruolo cruciale della 
malnutrizione 

Lozupone C, et al, 
Nature, 2012



I microbi come nemici

http://www.artchive.com/artchive/b/bruegel/

Shifting the balance: antibiotic effects 
on host–microbiota mutualism Nature 
Reviews Microbiology 9, 233–243 (1 
April 2011) | doi:10.1038/nrmicro2536
Benjamin P. Willing , Shannon L. 
Russell & B. Brett Finlay

. 

Changes in the microbiota as a 
consequence of antibiotic 
treatment can result in the 

dysregulation of host immune 
homeostasis and an increased 

susceptibility to disease



Alcuni scienziati sottolineano come gli antibiotici stiano
estinguendo il microbioma sano, con pessime conseguenze
per la salute umana. 

Peso e composizione corporea negli animali allevati con 
basse dosi di antibiotici per promuoverne la crescita:  

diventano obesi …e noi li mangiamo.



Obesità?



Our Microbiome May Be Looking Out 
for Itself



Microbes may affect our cravings

In the journal Bioessays, a team of scientists 
has raised a creepier possibility. Perhaps our 
menagerie of germs is also influencing our 
behavior in order to advance its own 
evolutionary success — giving us cravings for 
certain foods, for example.
Maybe the microbiome is our puppet master.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201400071/abstract




Il sollevamento 
pesi aiuta il 
cervello….



• “così come sviluppiamo più forza nei 
nostri bicipiti, sollevando pesi, così 
zone del nostro cervello divengono 
più forti se le leviamo un peso di 
dosso.”

• The Dinosaur Syndrome? COME IL 
PESO INFLUENZA LE FUNZIONI 
CEREBRALI.



Degenerative Diseases Source: B.N. 
Berg, in Hypothalamus, Pituitary and 

Aging.. 

• Normal Diet (control group)

• Caloric Restrictions 

•Eat as little food as possible. Caloric 
restriction is the only valid, scientifically 

proven dietary intervention that has 
been shown to slow the aging process, 

improve health and maintain good 
brain function into old age



Drammatico aumento delle
funzioni di memoria nel

gruppo che aveva
effettuato la riduzione

calorica, mentre declino
delle stesse funzioni nel

gruppo fuori controllo sulle
calorie

study published in March of 2008 by Humana Press 
really showed that when we reduced calories in these 
subjects for a three-month period of time, their BDNF 
levels absolutely soared. 

RIDURRE LE CALORIE 
AIUTA IL CERVELLO

National Academy of Science 
January 2009

50 individui funzioni di memoria
baseline, dopo 3 mesi ricontrollati. 
Durante questi tre mesi riduzione

calorica alimentare. 

25% 
riduzione 
calorica



Fisiologia dello Stress

Le risposte utili alla
sopravvivenza
programmate
dall’evoluzione della
specie avvengono ad un 
costo. 



Si può mangiare tanto per:

• necessità affettive

• per restare ben piantati per terra

• per farsi notare dagli altri

• per nascondere la propria insicurezza

• per deresponsabilizzarsi

• le cause di una nostra necessità affettiva lavorano sulle 
abitudini alimentari x un tempo enorme, che potrebbe 
essere ricondotto all’assenza di una figura parentale, a 
disagi familiari, ad una separazione dei genitori e a 
molte altre cause.

• tre mesi di regime alimentare, peraltro ben condotto = 
nulla nei confronti della potenza dell’inconscio.



Dimagrimento per la salute

La ragione che spinge il soggetto a voler dimagrire è una 
ragione legata alla salute. 
Distinzione tra chi si rende conto che la sua salute dipende dal 
proprio stile di vita e chi è malato e ha improvvisamente 
dovuto fare i conti con i propri comportamenti, anche 
alimentari. 
Le motivazioni date dalla malattia riescono ad essere più forti 
della spinta inconscia a mantenere le abitudini sbagliate. Una 
volta raggiunta la guarigione i pazienti solitamente 
dimenticano con grande facilità i buoni propositi.



Se secerniamo massivamente l’ormone dello
stress, cortisolo, stiamo anche secernendo
adrenalina. Il Cortisolo, in elevate quantità,  
inibisce l’ippocampo temporaneamente.

A lungo termine può
condurre a morte le 
cellule dell’ippocampo. A 
breve termine le inibisce.



irritabilità

abbattimento

insonnia

paura

ansia

burnout

depressione

Sindrome 
burnout

Poco 
sostegno

Troppo 
lavoro

Pressione eccessiva

stress

Mancanza di 
motivazioni

FAME NERVOSA!



Meno stress=più salute



Crataegus monogyna Jacquin

• (Biancospino) 
• Attraverso l'azione sedativa e antispasmodica 

sul SNC e sul simpatico di alcuni flavonoidi, si 
spiega l'azione svolta nei casi di esaurimento 
nervoso e di stress psicofisico con algie 
precordiali, eretismo cardiaco, vertigini, 
acufeni, stati neurotonici degli adulti 
(soprattutto in presenza di turbe del sonno 
e/o angoscia)

• In America è ritenuto il rimedio per eccellenza 
dei professionisti stressati per super-lavoro. 



BIANCOSPINO

• Il fitocomplesso svolge la sua azione sui recettori beta-
adrenergici (come agonista parziale) e mediante 
inibizione della fosfodiesterasi, cui segue un aumento 
del tasso intracellulare di AMP ciclico, legato a sua 
volta ad un aumento degli ioni calcio liberi;

• tali effetti sono sicuramente legati alla presenza di 
procianidine oligomere e di flavonoidi quali la vitexina.

• Tali flavonoidi svolgono azione sedativa e 
antispasmodica a livello del sistema nervoso centrale 
diminuendone l’eccitabilità. Quest’azione sedativa e 
rilassante è utile soprattutto nei pazienti molto nervosi, 
nei quali riduce l'emotività, negli stati di ansia, 
agitazione, angoscia, e in caso d’insonnia.



BIANCOSPINO
• Le foglie e i fiori contengono una miscela di diversi flavonoidi, potenti 

antiossidanti e “spazzini” dei radicali liberi, utili nella prevenzione di 
malattie cardiovascolari e per combattere il colesterolo.

• Questi principi attivi conferiscono una spiccata attività cardioprotettiva, 
perché inducono la dilatazione delle arterie coronariche che portano il 
sangue al cuore, migliorando così l'afflusso del sangue con conseguente 
riduzione della pressione arteriosa. Il suo impiego è quindi indicato nei 
casi di ipertensione, lieve o moderata, specie se di origine nervosa. Le 
principali azioni sul sistema cardiocircolatorio sono: aumento della forza 
di contrazione del muscolo cardiaco, effetto antiaritmico, aumento del 
flusso coronario, vasodilatazione periferica. 

• Ha proprietà cardiotoniche dovute alla presenza di proantocianidoli, che 
agiscono da un lato sul potenziamento della forza contrattile del cuore; e 
dall’altro sulle alterazioni della funzionalità cardiaca. Questi componenti 
riducono la tachicardia, extrasistole e aritmie e prevengono le 
complicanze nei pazienti anziani, a rischio di angina pectoris o infarto, 
affetti da influenza o polmonite.

• Dose: 300 mg/die estratto secco titolato 0,40% di vitexina.



Biancospino



Rimedi per lo stress cronico

• I rimedi comprenderanno oltre ai nervini 
rilassanti gli adattogeni. 

• Questa categoria di farmaci comprende piante 
che aiutano il corpo a affrontare e ad adattarsi 
allo stress o ad altre avverse condizioni.



ADATTOGENI

• Tra questi adattogeni i più importanti sono 
Ashwaganda ( Withania somniferum), 
Rodhiola Rosea, Gingko Biloba, Ginseng, 
Eleuterococco, Schizandra Sinensis, Camellia
Sinensis, Ganoderma spp, Scutellaria.

• Essi vengono molto usati negli anziani, nei 
malati cronici, nella chemioprevenzione e nel 
sostegno durante chemioterapia.



Adattogeni

• Le piante adattogene per essere tali 

• non devono essere tossiche 

• permettere le normali funzioni dell'organismo

• mantenere la funzionalità organica anche in 
presenza di affaticamento o stress di varia 
natura

• normalizzazione dell'organismo anche se si è 
in presenza di patologie



Intervento sul controllo della fame e del 
senso di sazietà

• Rhodiola rosea
• Pianta di origine nord-europea, già utilizzata come tonico 

dalle popolazioni siberiane. È ricca di sostanze chiamate 
glucosidi cinnamici, tra cui spicca oltre il “rosavin”; questo è 
presente negli estratti della Rhodiola in concentrazioni che 
variano dall’1,5% al 3%. La dose quotidiana consigliata di 
estratto secco è di 150 mg.

• Questa pianta presenta, tra i suoi numerosi effetti, un’azione 
di incremento della serotonina cerebrale, sostanza che 
“trasmette” all’organismo una sensazione di benessere                                                                                                                    

• Un secondo meccanismo d’azione del fitocomplesso sul 
soprappeso è dato dall’attivazione dell’enzima capace di 
mobilizzare, in associazione con un moderato esercizio fisico, i 
grassi dal tessuto adiposo e renderli disponibili quale fonte 
energetica.



Rhodiola Rosea
• La Rhodiola stimola l’azione delle lipasi, enzimi in grado di 

accelerare la lipolisi, favorendo la loro metabolizzazione. 
• Incrementa la sintesi di ATP e di Creatin fosfato nei muscoli 

e, in associazione ad un costante e moderato esercizio 
fisico, favorisce lo sviluppo della massa muscolare, a 
discapito di quella adiposa.

• I glicosidi contenuti nella radice possono incrementare i 
livelli di dopamina, sostanza capace di trasmettere al S.N.C. 
un segnale di sazietà. 

• Produce un aumento delle concentrazioni plasmatiche 
delle beta- endorfine impedendo modificazioni ormonali 
legate allo stress.

• Tali proprietà sono riconducibili alla presenza di glicosidi 
fenilpropanoidici, in particolare il salidroside e la 
rosavidina. 



Rhodiola Rosea
• Il salidroside ha confermato un effetto anabolico, che aumenta la 

capacità lavorativa e il rendimento organico .
• Sembra che la pianta inibisca l’enzima catecol-O-metil-transferasi 

(COMT), che catabolizza la serotonina e la dopamina a sostanze 
inattive, aumentando in tal modo i livelli intracerebrali di questi 
neurotrasmettitori ad azione antidepressiva e psicostimolante.

• La Rhodiola risulta efficace nelle sindromi depressive psico-
somatogeniche aumentando i livelli di serotonina cerebrale ed 
ematica (circa il 30%), inibendo l’attività delle MAO 
(monoaminoossidasi), favorendo il trasporto attraverso la barriera 
emato-encefalica del precursore della serotonina, il 5-
idrossitriptofano.

• La Rhodiola agisce impedendo l’idrolisi di alcuni neuropeptidi quali 
la vasopressina, il TRT e la sostanza P, inibendo una specifica 
proteasi, la cui attività risulta correlata con modificazioni sul tono 
dell’umore



Rhodiola Rosea

• La pianta ha proprietà dimagrante, dovuta alla stimolazione di alcune 
lipasi in grado di accelerare la liberazione dei grassi dai tessuti di deposito 
(lipolisi) per trasformarli in grasso bruno, così da essere facilmente 
sintetizzato, cioè "bruciato" per produrre energia.

• è in grado di aumentare del 30% circa i livelli di serotonina nel sistema 
nervoso centrale, ormone in grado di togliere il desiderio ossessivo 
di carboidrati e svolgere azione sedativa-antiansia, riducendo 
notevolmente la fame ansiosa. I glicosidi contenuti nella radice sono pure 
capaci di incrementare i livelli di dopamina, sostanza capace di 
trasmettere al S.N.C. un segnale di sazietà.

• Studi sovietici hanno dimostrato che, agendo come stimolante sul sistema 
ormonale femminile, è indicato in caso di amenorrea, oltre a migliorare 
significativamente la fertilità. Su quello maschile favorisce la funzionalità e 
la prestazione sessuale nel 70% degli uomini sofferenti di disfunzione 
erettile o di eiaculazione precoce.

• Possibili effetti collaterali della rodiola dovuti ad un sovradosaggio sono: 
ansia, agitazione, nausea, l'ipersalivazione, irrequietezza e insonnia.

• Dose: 300-500 mg/die estratto secco titolato 1% di salidroside.



Hypericum Perforatum L. 

• Hyperici erba, o Erba di San Giovanni, è una Hypericacea di 
lunga tradizione farmaceutica usata come tonico nervino ed in 
particolare come antidepressivo. Usato nel Medio Evo come 
“Balsamo tranquillo” per scacciare i Demoni. 

• E’ tra le droghe vegetali più vendute attualmente.

• Erbacea perenne si trova spontanea in Europa e Asia, fiorisce 
a fine giugno da cui il nome.

• La droga è costituita da sommità fiorite seccate includenti 
germogli non sbocciati e foglie.

• POSOLOGIA per un adulto: 400 mg/die di estratto secco 
titolato allo 0,2% di ipericina.



Hypericum perforatum:

• Studi hanno definitivamente accertato l’efficacia degli 
estratti di iperico negli stati depressivi di media gravità. 
British Medical Journal: metanalisi degli studi clinici 
effettuati. Da queste ricerche, l’iperico (sotto forma di 
estratto secco standardizzato) è risultato efficace quanto 
l’imipramina, amitriptilina, maprotilina, desipramina etc., 
senza possederne gli effetti collaterali.

• Fra i vari meccanismi d’azione chiamati in causa per 
spiegare l’effetto antidepressivo dell’estratto di iperico è 
stata anche evidenziata la capacità di stimolare la 
secrezione endogena notturna di melatonina, attraverso 
una più marcata reazione all’alternanza luce-buio.



IPERICO



IPERICO

• Il principio attivo responsabile dell’attività antidepressiva è 
l’Iperforina (Prenilato Floroglucinolo) un componente fenolico 
di colore rosso, oltre a costituenti secondari tra i quali 
flavonoidi.

• Studi biochimici e farmacologici suggerirebbero che possa 
avere effetti inibitori sull’uptake sinaptosomico di serotonina, 
dopamina e noradrenalina, oltre che attività dopaminergica e 
effetti sul cortisolo, influenzando quindi la concentrazione dei 
neurotrasmettitori.

• Trials clinici randomizzati e studi sperimentali  in vivo 
confermano l’effetto antidepressivo, superiore a placebo e 
simile a quello degli antidepressivi triciclici convenzionali in 
depressione da lieve a moderata, disturbi affettivi stagionali e 
sindrome premestruale. 



Iperico

• Cospicui studi farmacologici e clinici, effettuati sull’iperico, 
dimostrano che è una pianta sicura, ma può presentare 
alcune controindicazioni come la fotosensibilità durante 
l’esposizione ai raggi solari pertanto durante il periodo di 
assunzione è bene evitare l´esposizione al sole e/o a 
lampade abbronzanti;

• diminuisce l'effetto anticoagulante del Warfarin e può 
abbassare i livelli ematici della Ciclosporina, usata contro il 
rischio di rigetto da trapianti; riduce l'effetto dei 
contraccettivi orali; potenzia gli effetti degli antidepressivi 
di sintesi; ed è necessario sospenderne l'assunzione cinque 
giorni prima di ogni intervento chirurgico. Non è 
raccomandato l’uso in gravidanza ed allattamento.

• Dose: 400mg/die estratto secco titolato 0,2% di ipericina.



PASSIFLORA

• La passiflora è una pianta medicinale comunemente utilizzata 
per le sue proprietà sedative (F. Deodato, 2011).

• Vi sono molte evidenze sperimentali e benchè il meccanismo 
d’azione non sia completamente chiaro è probabile che l’ 
azione si eserciti a livello del recettore delle benzodiazepine. 
E’ noto da tempo (Wolfman, 1994) che il 5,7 di - OH flavone 
Crisina, isolato inizialmente da P. cerulea, interagisce con 
questi recettori.

• Studi in doppio cieco sui ratti dimostrano un’ azione di questa 
sostanza trovata più recentemente anche nella varietà 
Incarnata che è il tipo di passiflora comunemente utilizzata in 
fitoterapia.



PASSIFLORA

• L’acido γ-amminobutirrico (GABA) è il 
principale neurotrasmettitore inibitorio.

• L’attivazione del recettore GABA è alla base 
dei trattamenti contro ansia e insonnia. E’ 
stato osservato che Passiflora e Valeriana sono 
in grado di interagire con il recettore GABA. 
Questa attivazione permette di attivare 
l’azione inibitoria del neurotrasmettitore



Aslanargun, 2011

• 60 pazienti di età compresa fra i 25 ed i 55 anni , 
sottoposti ad anestesia spinale.

• è stato valutato, in doppio cieco, l’ effetto. 
Mentre non vi erano differenze nel livello di 
sedazione, negli effetti emodinamici e negli 
effetti collaterali vi era una statisticamente 
significativa variazione fra il gruppo trattato ed il 
gruppo placebo relativamente alla proprietà 
ansiolitica. Dosaggio: 500 mg nebulizzato x 3 
volte al di o 20 mg/lt in infusione.



Passiflora

• Gli alcaloidi armanici inoltre hanno un’azione 
antispasmodica, in quanto rilassano il tessuto muscolare 
liscio dell’utero, dell’apparato gastrointestinale e 
bronchiale. L’assunzione della passiflora è quindi indicata in 
caso di dolori mestruali, in caso di crampi causati dalla 
sindrome dell’intestino irritabile di origine nervosa, tosse, e 
in tutte le forme dolorifiche caratterizzate da spasmi.

• A causa del suo potenziale effetto ossitocinico dovuto alla 
presenza di armaline può provocare contrazioni uterine, 
quindi se ne sconsiglia l’assunzione a gestanti. Si sono 
evidenziate interazioni della Passiflora con farmaci 
ansiolitici tanto da poterne potenziare gli effetti collaterali e 
indesiderati.

• Dose: 200 mg/die estratto secco titolato 8% di vitexina.



SINERGIE

• L’azione dell’Iperico sulla ricaptazione della serotonina, importante 
per bloccare i sintomi dovuti alle sindromi depressive, è 
particolarmente efficace ma richiede almeno una decina di giorni 
per evidenziare effetti significativi. La presenza di Passiflora e 
Valeriana evidenzia in tempi brevi (2-3 ore) risultati su alcuni 
sintomi legati alle sindromi depressive quali ansia e insonnia. Inoltre 
tale associazione consente di ridurre la quantità di iperico, evitando 
cosi grazie ad un basso dosaggio di iperforina, possibili effetti 
collaterali riconducibili ad alti dosaggi:

• induzione dell’enzima epatico citocromo P450
• interazione con altri farmaci
• rischio di fotosensibilità
• l’aggiunta di Passiflora, a un estratto titolato a basse dosi di 

iperforina, comporta un potenziamento dell’effetto dell’estratto di 
Iperico sul reuptake della serotonina.



Griffonia simplicifolia

• La Griffonia simplicifolia o “fagiolo africano” è uno dei 
rimedi più indicati per il controllo della fame. Fa parte 
della famiglia delle Leguminose e proviene dall’Africa. I 
suoi semi, nella percentuale del 10% circa, sono ricchi 
di una sostanza chiamata 5-Idrossitriptofano (5-HTP), 
che è precursore della serotonina. (GHANA e COTE 
D’IVOIRE)

• Diversi studi scientifici testimoniano la capacità di 
questo rimedio di agire sia sullo stress che nei casi lievi 
di depressione del tono dell’umore, insonnia, sindrome 
premestruale, ma soprattutto nei disturbi alimentari.



La griffonia

• Famiglia degli inibitori selettivi della ricaptazione
della serotonina. Studi nel campo della
fibromialgia e dei disturbi ansiosi. 

• La serotonina è un precursore della melatonina, 
l'ormone che regola i cicli sonno-veglia. Una 
supplementazione può contribuire a migliorare la 
qualità del sonno.

• Aiuta a regolarizzare la termoregolazione 
corporea, l'appetito, la sessualità; favorisce il 
controllo della soglia del dolore.

• Dose: 300-600 mg/die estratto secco titolato 
12% di 5-idrossi-triptofano. 



GRIFFONIA
• I semi della griffonia contengono 5-idrossi-triptofano (5-

HTP), un precursore della serotonina, l' “ormone del 
benessere", che nel nostro organismo è coinvolto in varie 
funzioni fisiologiche, tra cui la regolazione del tono 
dell'umore, del sonno e dell'appetito.

• Il 5-HTP è un passaggio intermedio di questa sintesi, perciò, 
mediante l'assunzione di Griffonia, è possibile incrementare 
in modo naturale i livelli di serotonina nell'organismo.

• L'uso della griffonia si è rivelato utile per il controllo della 
fame nervosa, che provoca spesso un desiderio incoercibile 
di cibo, in particolare carboidrati e zuccheri semplici 
contenuti nei dolci.

• Si sconsiglia invece l'assunzione di griffonia insieme a 
farmaci antidepressivi.

http://www.cure-naturali.it/5-htp/4013


Griffonia


