


La Fitoembrioterapia
nel trattamento 

dei disturbi d’ansia 

Relatore : Danilo Carloni

Webinar 
21 gennaio 2021



Ansia

L’ansia è un sentimento sgradevole e penoso

di minaccia imminente,

di inquietudine, di disagio psichico 



Ansia

Si è pervasi da una sensazione

dolorosa di pericolo,

di un danno sempre possibile, 



Ansia

Non si sa però che cosa sia, 

da dove verrà, quando ci colpirà 

e se sapremo affrontarlo lottando 

o lo eviteremo fuggendo



Ansia

• Ansia “normale” o fisiologica > adattativa

• Normale reazione a situazioni di allarme

• Espressione istinto di conservazione

• Collegata a fattori esterni

• Relazionata alla costituzione personale



Ansia



Ansia

Ansia (dal Latino “anxùs” = stretto)

• Ansia patologica > limitante

• Collegata anche a fattori interni (esperienza)

• Relazionata alla costituzione personale



Fisiopatologia dell’ansia



Fisiopatologia dell’ansia

• Se ansia e stress > aumento afflusso di Ca++

intracellulare 

• Canali del Calcio pre-sinaptici voltaggio-dipendenti

• >> aumento rilascio neurotrasmettitori eccitatori come 
glutammato e noradrenalina (Schuwald et al 2013)



Fisiopatologia dell’ansia

• GABA deficitario nel soggetto ansioso

• GABA < catecolamine nel SNC

• Nel SNC 35-40% delle sinapsi 

sono GABAergiche

• Recettori GABA A,B,C                                                     

A : affinità per BDZ, barbiturici                                          

e neurosteroidi ( allopregnanolone AP, tetraidrodeossicorticosterone (THDOC)



Eziologia dell’ansia

• Alterato rilascio di neurotrasmettitori

• Possibili lesioni neuroanatomiche

• Alterazione del flusso ematico cerebrale

• Aumentato consumo di glucosio in alcune aree 
cerebrali (corteccia prefrontale e aree limbiche) (Rapoport 1997)

• Co-morbilità con patologia depressiva (Gershenfeld et al 2005)

• Familiarità



Eziologia dell’ansia

Studio osservazionale anglo-americano (3762 pz da 56 nazioni)

• Sindrome «long-covid» presente anche dopo 7 mesi

• Colpite + giovani donne

• Segni clinici persistenti : affaticamento, malessere 
dopo sforzo e disordini cognitivi (stress)

Characterizing Long COVID in an 

International Cohort: 7 Months of Symptoms 

and Their Impact 

Hannah E. Davis, Gina S. Assaf, Lisa McCorkell, Hannah Wei,  View ORCID ProfileRyan 
J. Low,  View ORCID ProfileYochai Re’em, Signe Redfield,  View ORCID ProfileJared 
P. Austin,  View ORCID ProfileAthena Akrami 
doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.24.20248802 

This article is a preprint and has not been peer-reviewed [what does this mean?]. It 

reports new medical research that has yet to be evaluated and so should not be used to 

guide clinical practice. 



Vari aspetti dell’ansia

Denominatore comune costante: lo Stress

• GAD, disturbo d’ansia generalizzato (ipersimpaticotono)

• DAP, disturbo da attacco di panico                             
(max intensità con disturbi somatici)

• PTSD, disturbo post traumatico da stress             
(iperestesia sensoriale e stato confusionale, burn out)

• OCD, disturbo ossessivo compulsivo                  
(comportamenti ripetitivi compromissione life quality)

• FS, fobie sociali

• Distonie neurovegetative 



Ansia

Ansiosi si nasce o si diventa ?



Ansia

Ansiosi si nasce o si diventa ?

• Il bambino = grande emotività/sensibilità

• Emozioni/shock intensi e improvvisi                           
>>> psiche del bimbo

• Tanto più piccolo è il bambino, tanto maggiore è il 
rischio che venga sopraffatto dall’evento shock 

• Il ruolo della famiglia nella rimozione/modulazione



Ansia

Ansiosi si nasce o si diventa ?

• Il trauma è sul sistema nervoso e non riferito 
all’evento

• Tanto più piccolo è il bambino, tanto maggiore è il 
rischio che venga sopraffatto da eventi che 

nell’adulto non avrebbero determinato alcuna 
conseguenza



Ansia

Ansiosi si nasce o si diventa ?

• Un adulto adatta la sua risposta allo stress

• Il bambino non è ancora in grado di affrontare «il 
pericolo» e subisce lo shock



Ansia

Ansiosi si nasce o si diventa ?

• Corteccia orbito-frontale matura tardivamente     
(funzioni critiche, adattamento sociale, controllo umore, pulsioni,                              
senso di responsabilità > personalità dell’individuo)

• L’adulto riveste un ruolo di primaria importanza per 
dare affidabilità e sicurezza al bambino 



Ansia

• Dati Europa : 14,5% popolazione (disturbi d’ansia nel corso della vita)

• Dati USA : 30% (perdita media 27 gg lavoro/anno; 20% ricorso servizi sanitari)

• 1 donna su  4 e 1 uomo su 10

• In pediatria periodo più critico per la comparsa di 
paure va dai 2 ai 6 anni

• Ansia fino a 16 anni è diagnosi psichiatrica più 
frequente

• Ansia da separazione > 4% 

soggetti da 9 a 17 anni ♀



Disturbi d’ansia

Alcuni segni clinici ricorrenti

• Difficoltà a rilassarsi

• Difficoltà a concentrarsi, distrarsi

• Ipersensibilità verso i rumori

• Difficoltà ad addormentarsi

• Irrequietezza e impazienza

• Facile stancabilità

• Senso di “nodo in gola”

• Stimolo frequente alla minzione



I Fee per i disturbi dell’ansia

Uno studio del 2009 ha evidenziato che pazienti ansiosi che trascurano il disturbo  
> 12 mesi tenderanno a cronicizzare aggravando ++ segni clinici con guarigione + 
lunga rispetto cure tempestive (Lee et al Psycol Med 2009)



Tiglio Tilia tomentosa

• Tilia tomentosa sin. argentea

Fam. Tiliaceae

• Origini Sud-Est Europa/Asia Minore

• Albero di medie dimensioni

• Considerato specie «robusta»



Tiglio Tilia tomentosa

• Tilia tomentosa : tilia, da «ala»

• Tomentosa 



Tiglio Tilia tomentosa

• Foglie cuoriformi «distiche»                                          
e alterne



Tiglio Tilia tomentosa

• Fiori ermafroditi

• Producono un nettare                                                          
fragrante e molto profumato



Tiglio Tilia tomentosa

• Simbolo dell’amicizia e fedeltà

• Sotto le sue chiome                                                                
si formulavano giudizi

• Si conservavano i suoi rami                                                   
per allontanare fulmini                                                            
e spiriti maligni

• Mitologia germanica dedica                                                   
a Frija dea dell’amore



Tiglio Tilia tomentosa gemme

• Costituenti principali :

• Flavonoidi 1%                                                             
(Tiliroside, Rutina, Iperoside, Miricetina, Quercitrina, Kaempferol-3-7-dirhamnoside)

• Tannini 2%

• Mucillagini 10% 

• Acidi organici (malico, tartarico, acetico) 

• Olio essenziale : derivati terpenici                                  
(Farnesolo, Linalolo, Geraniolo : sedativi, spasmolitici, diaforetici) 



Tiglio Tilia tomentosa gemme

• Usi tradizionali : debole ipnotico (fiori)                                                                 

e diuretico (alburno)

• In Fee si usano le gemme

• Organotropismo gemme :

• Sistema SNC e neurovegetativo

• Sistema cardiovascolare



Tiglio Tilia tomentosa gemme

Attività contro vari disturbi nervosi



Tiglio Fee gemme la ricerca

Test di motilità spontanea, Tiglio gemme vs controllo

Su animale da esperimento in condizioni di stress da 
cambio di habitat

Valutata diminuzione attività spontanea                                 
(< ansia per la novità, tono muscolare, stato di allerta) 

Dopo 1, 3, 6, 24 h solo Tiglio gemme < motilità 
spontanea (max dopo 3 h, persiste per 24 h)

(Tetau, Guillemain, Cahier de Biotherapie 1980)



Tiglio Fee gemme la ricerca

Test di potenziamento narcosi barbiturica

Sull’animale da esperimento

Valutata la durata                                                                     
del sonno dopo                                                                      
dose ipnotica* e                                                                 
subipnotica**                                                                    
di barbiturici (co-somministrazione)

*   >>>> durata sonno

** >> 20% addormentamento e durata



Tiglio Fee gemme la ricerca

Proprietà :

• Primi studi : effetti tranquillanti (adulti e bambini) (Viola et al 1994)

• Attività analoga Diazepam (Hernandez et al 2007)

• Flavonoidi e terpeni > BDZ (struttura e affinità) (Hernandez et al 2010)

• Tilia gemme inibisce eccitabilità 

per azione sul GABA A 

con azione BDZ simile (Allio et la 2015)



Tiglio Fee gemme

• Fee proprietà :

• Ansiolitiche (Maffeis 2014)

• Tranquillanti (adulti e bambini)

• Anti-spasmodiche
(terpeni < Ca cell. musc. liscia)

• Sedative centrali

• Vasodilatatrici arteriose (ipertensione secondaria)



Tiglio Fee gemme

Fee indicazioni :

• Ansietà

• Distonie neurovegetative

• Nevrosi ossessive (menopausa…)

• Insonnia A/B

• Crisi di panico (agorafobia, studente, claustrofobia, ipocondrismo, COVID-19….)

• Iperemotività



Tiglio Fee gemme

Fee indicazioni :

• Eretismo cardiaco 

• Ipertensione secondaria (stress, iperemotività..)

• Coliti spastiche, gastriti (mucillagini)

• Sindrome da ipertiroidismo

• Sindrome gambe senza riposo

• Stato spasmofilico



Tiglio Fee gemme

Fee modo d’uso :

8-10 gocce più volte al dì

15 gocce la sera > addormentamento

Ripetere se risveglio precoce

30 gocce in unica soluzione come dose d’urto

NB :«il rimedio più semplice e naturale per                  
il ns SN è il riposo che si ottiene con il sonno»



Tiglio Fee gemme

Fee importante rimedio in pediatria :

• Posologia estremamente ridotta

• Altrettanto ridotto apporto alcolico

Tendenza isolarsi



Tiglio Fee gemme

Fee importante rimedio in pediatria

Posologia : 1-1,5 gocce ogni 10 kg di peso

Esempio dose per bimbo di 20 kg : 3-4 gtt 





Tiglio Fee gemme sinergismi

Con Fico Fee : 

Distonie neurovegetative

Somatizzazioni gastro-duodeno-coliche

Disturbi digestivi da stress

Con Biancospino Fee :

Tachicardie, palpitazioni, eretismo cardiaco

Ipertensione secondaria a stress, iperemotività



Biancospino



Biancospino

• C. oxyacantha (sin.C. laevigata), Crataegus monogyna

Fam. Rosaceae

• Arbusto molto diffuso in Italia                                          
e in Europa

• Oxyacanta dal greco                                                               
oxys = aguzzo                                                                    
e akantha= spina

• Cratos = forte

• Monogyna = un solo seme



Biancospino C. oxyacantha

• Arbusto spinoso e ramificato era usato per siepi

• Fioritura a «grappolo»

•

Foglia a 3 lobi oxyacantha

Foglia a 5 lobi monogyna



Biancospino C. oxyacantha

• Frutti settembrini, persistenti fino in inverno

• Chiamati «pere degli uccelli»  



Biancospino C. oxyacantha

• Componenti principali (Ph. Eur.) :

• Flavonoidi fino 2% peso secco 
(iperoside, rutoside, quercetina, quercitrina, apigenina, luteolina, crisina)

• Flavonoidi come eterosidi
(vitexina, orientina, 2-ramnosil vitexina)

• Acidi triterpenici pentaciclici                                                 
(ursolico, oleanolico, e derivati > crategico..)



Biancospino C. oxyacantha

• Componenti principali (Ph. Eur.) :

• Procianidine 2-4%                                                               
(rilevanti le oligomeriche 3% OPC)

• Olio essenziale

• Acidi fenolici (clorogenico, caffeico)

• Derivati aminici 

• Vitamina C, sali di K, Xantine



Biancospino C. oxyacantha

• In fitoembrioterapia si usano le gemme 
(Proprietà coerenti con estratti di foglie e fiori) 

• Organotropismo : cardiovascolare

• Inotropa positiva

• Cronotropa negativa

• Dromotropa positiva (> conduzione AV)

• Batmotropa negativa (agonista canale K+ : riduce soglia eccitabilità, prolunga 
periodo refrattario miocardiociti) (Popping et al 1995)

• Dilatatore coronarie > irrorazione (< endotelina 1 , PAC dipendente) 
(Corder et al 2004)

• Tranquillante blando



Biancospino C. oxyacantha

Inotropa positiva e antiaritmica

dd con agenti inotropici + e con antiaritmici

ATP AC cAMP PDE
Metaboliti 

inattivii

> cAMP miocardio
> fosforilazione proteine PKA dip.

> Forza contrazione



Biancospino C. oxyacantha

• Azione inotropa positiva

• Principali responsabili : OPC e flavonoidi

• Catechine e vitexina :                                                  
analogia strutturale con inibitori PDE                             
(azione > teofillina)(monografie OMS, ESCOP)

• Azione >> Ca nei cardiomiociti                                              
(az. sulla pompa Na/K ATPasi) 

• Azione inibente la pompa del Na (Rodriguez et al 2013)



Biancospino C. oxyacantha

Azione antiaritmica 

• Non è droga digitalica 

• Digitale accorcia il periodo di depolarizzazione e 
avvicina le contrazioni

• BSP allunga periodo refrattario

• Regolarizza le aritmie (è un antiaritmico ma inotropo +)!!

• Contrasta le extrasistoli



Biancospino C. oxyacantha

Azione antipertensiva

• In MTC è la pianta dello Shen , del cuore

• Efficacia analoga Captopril, Lisinopril, Enalapril
(insufficienza cardiaca II NYHA)                                                                                             
(azione dei composti terpenici)                                                                                              
(Faruggia et al 2013)

• Effetto β-bloccante :                                                     
inibisce tachicardia indotta da epinefrina,                    
cuore isolato di rana (Monografie OMS)



Biancospino C. oxyacantha

Azione antipertensiva

• Azione antiox e ipolipemizzante

• < LPO, > recettori epatici CHOL

• Antiateromatosa ( < legame CHOL endotelio aortico) (Chang 2002)

• Vasoprotezione

• Vasodilatatrice (> NO < resistenze periferiche) (Brixius et al 2006)

• Aumento flusso ematico del miocardio



Biancospino C. oxyacantha

Azione sedativa 

• < simpaticotono

• Crisina e Apigenina azione BZD-like

• Crisina parziale agonista GABA A

• BSP > azione sedativa moderata sul SNC (Della Loggia et al 1983)

• Triterpeni < GABA transaminasi (Awad et al 2009)



Biancospino C. oxyacantha

Fitoembrioestratto attività : 
(effetto protettivo cardiovascolare massimale con le gemme) (Studio comparativo, Univ. Messina)

• Simpaticolitica (sia sul cardiovascolare che nervoso) 

• Ansietà precordiale

• Tachiaritmie (stati neurotonici, ansietà ed emotività)

• Cardioeretismo ansioso, angina pect. 

• Insonnia da cardioeretismo

• Ipertensione arteriosa (con componente emotiva)

• Turbe congestizie (menopausa e arteriosclerosi)



Biancospino C. oxyacantha

Attività antiaritmica indotta da aconitina, in vivo



Biancospino C. oxyacantha

Attività sul ritmo cardiaco, cuore isolato del coniglio



Biancospino C. oxyacantha

Fee gemme modo d’uso

8-10 gocce 3 volte al giorno :

Inizio giornata

Metà pomeriggio

Prima di coricarsi

• Il Fee > ampia sicurezza senza ADR a volte riscontrate 
negli E. Fluidi

• Ottimo sinergismo con Tiglio Fee



Biancospino C. oxyacantha

Eccellente sinergismo 

con Tiglio gemme Fee e Fico gemme Fee

Quiet Fee

Indicato nel controllo 

dei sintomi tipici 

legati allo Stress quotidiano

7-10 gocce due – tre volte al dì





Ansietà e Oligoterapia



La terapia con gli Oligoelementi

Plurifunzione degli oligoelementi

• Intervento vs disturbi funzionali (no danno organico)

• Catalizzatori (reazione e velocità) di reazioni biologiche (co-

fattori enzimatici)

• Azione dechelatrice (blocco metabolico da inquinanti, farmaci, alimenti)

• Intervento nutrizionale (apporto insufficiente o assorbimento inadeguato)



Litio oligoelemento

• Il ruolo del Litio non è ritenuto essenziale per 
l’uomo (Physicians Desk Reference 2010)

• Tuttavia sono descritti stati carenziali negli animali

• Negli alimenti presente in alcune acqua minerali, 
pesce, carne, latte, uova, patate e verdure

• Apporto dietetico tipico è pari a 200-600 µgr/die 



Litio oligoelemento

• Due studi epidemiologici (Dawson in Texas - Woors in Carolina Nord)

hanno dimostrato la correlazione inversa fra  

concentrazione di Li nell’acqua potabile e numero di 

ricoveri in ospedale psichiatrico

• Studio osservazionale ha relazionato basso tenore

di litio/acqua potabile e > incidenza crimini violenti 

e suicidi* (Schrauzer, Shrestha 1990)(Revisione* Vita et al 2015)                                         

(valori normali 70-170 mcgr/lt)



Litio oligoelemento

Il ruolo del Litio nell’ ansietà minore

• Aiuta a controllare gli stati d’ansia minore

• Controlla l’emotività

• Ripristina il tono dell’umore

• Favorisce l’approccio al sonno                                    
e ne eleva la qualità                                                 
(sindrome ansioso-depressiva) 



Litio oligoelemento

Il ruolo del Litio nell’ ansietà minore

• Sembra favorire il trasporto di neurotrasmettitori

• Controlla l’attività < tiroidea

• Riduce la frequenza cardiaca elevata

• Migliora l’attività mnemonica (stress dello studente) 

• Migliora l’affettività e l’atteggiamento  

comportamentale



Litio oligoelemento

Indicazioni :

• Sindromi ansioso depressive reattive                         
(stress, periodi particolari della vita, menopausa, PMS…)

• Manifestazioni psico-somatiche

• Umore instabile

• Emotività marcata, ansietà

• Irritabilità, stress



Litio oligoelemento

• Studio comparativo (randomizzato, in doppio cieco e vs placebo)

• Obiettivo : attività di Litio oligoelemento vs ansietà 
minore e segni clinici relativi

• Soggetti (48) età 22 – 63, turbe funzionali e 
manifestazioni somatiche da ansietà recenti no BDZ

• Durata 3 mesi, trattamento con 3 dosi die (gg 30-60-90)

• Risultato : Litio oligo > placebo                                   
(Hamilton score, autovalutazione, valutazione medica)

• No ADR
(Vandeput 1990)



Litio oligoelemento

• Posologia :

• 2-6 dosi al giorno, in ampolle bevibili o cucchiaini 
della soluzione

• Una dose (2 ml) contiene 8,108 mg di Litio

• Come oligoelemento non altera la litemia (no dosaggi sierici)

• Possibile periodo di latenza (2-5 gg)

• Associabile a Fee complementari 



Alimenti e Farmaci «ansiogeni» alcuni più comuni

• Alcool (< Mg)

• Caffè

• Fumo sigaretta

• Eccesso proteine            
> tono adrenergico > ACIDOSI

• Eccesso sale > attività surrenalica

• Formaggi fermentati > 

tiramina ipertensivante > ADR e NOR

• Alimenti grassi                
< processo digestivo

• Sostanze da abuso

• Simpaticomimetici

• Levodopa, Carbidopa

• Corticosteroidi 

• Levotiroxina




