


Le complicazioni somatiche           
come conseguenza                       

di uno stato psico-emotivo alterato





Disturbi da sintomi somatici e correlati

• Forme tendenzialmente croniche

• Presenza di uno o più fastidi fisici ricorrenti            
(dolore osteomuscolare, disturbi gastroenterici, mal di testa, nevralgie, vertigini, formicolii ..)

• Segni reali ma non spiegabili da evidenti cause 
organiche

• Disagio psico-fisico significativo << >> stress e ansia

• Convinzione di malattia e sensazione di non essere 
curati adeguatamente 



Disturbi da sintomi somatici e correlati

• Colpiscono indistintamente i due sessi

• Stime reputano 30% spesa sanitaria (visite ed esami) > 
disturbi da sintomi somatici e disturbi correlati

• Più frequenti in certe fasi della vita :                  
adolescenza > età adulta,                                                  
fra i 40 e 50 anni, una volta in pensione

• Segno psichico rilevante : penosa condizione di 
dipendenza dagli altri (bisogno di rassicurazione e supporto,                                

controllo continuo di parti del corpo, aggressività se contraddetti, paura dei farmaci!)



Disturbi da sintomi somatici e correlati

Alcuni importanti segni fisici e il supporto 
fitoembrioterapico :

• Disturbi digestivi                                                                
(nausea, vomito, pesantezza, gonfiore, alvo irregolare..)

• Crampi addominali

• Astenia generale, sex,  
crisi lipotimiche

• Tensioni muscolari, cefalea tensiva

• Alterazioni del ritmo cardiaco (palpitazioni, aritmie, tachicardie)



Disturbi da sintomi somatici e correlati



Somatizzazioni da ansietà

Tiglio Fee gemme proprietà :

• Ansiolitiche 

• Tranquillanti (adulti e bambini)

• Anti-spasmodiche

• Sedative centrali

• Vasodilatatrici arteriose



Somatizzazioni da ansietà

Tiglio Fee gemme per disturbi somatici come :

• Crampi addominali

• Tensioni muscolari 

• Cefalea tensiva

• Bolo isterico

• Disfagia 



Somatizzazioni da ansietà

Tiglio Fee gemme per disturbi somatici come :

• Coliti spastiche (Fico Fee)

• Tremori

• Dolore pre-cordiale (Biancospino Fee)

• Palpitazioni

• Sindrome gambe senza riposo

• Tosse «nervosa» 



Somatizzazioni da ansietà

Tiglio Fee gemme indicazioni in pediatria :

• Disturbi somatici da disagio infantile

• 1-1,5 gtt/10 kg peso/dose



Tensioni muscolari, crampi, cefalea tensiva..

Tiglio Fee gemme e Magnesio, binomio formidabile 



Magnesio e disturbi somatici

• Essenziale nella nutrizione umana

• Cruciale per integrità di membrana,                
stabilità elettrica cellule, contrazione muscolare, 
conduzione nervosa, regolazione tono vasale

• Prevalente intracellulare (solo 1% extracellulare)

• In natura >> vegetali foglia verde, cereali non 
brillati, noci; << carni, amidi, latte, cibi raffinati         
(verdure cotte -70% contenuto Mg)



Magnesio e disturbi somatici

• Alcuni segni carenziali :                                     
anoressia, nausea, spasticità muscolare,               
tremori, stato confusionale, crampi, ipertensione

• Stati carenziali :                                                               
alcolismo, PMS, ipertiroidismi,                                      
sindromi da malassorbimento, STRESS (ipersimpaticotono, 

ACTH, corticosteroidi, ipertiroidismo >> magnesiuria)



Magnesio e disturbi somatici

• Bloccante naturale dei canali del Calcio

• Inibisce la stimolazione nervosa                             
Calcio-dipendente nella giunzione neuro-muscolare

• Effetto miorilassante

• Azione antispasmodica

• Un calo del Mg extracellulare > conc. di acetilcolina e 
quindi > eccitabilità neuro-muscolare > spasmi e 
contratture dolorose (Goodman & Gilman)



Magnesio e disturbi somatici

• Attività simpaticolitica

• Ruolo nelle cefalee tensive

• Ha effetto inibente su NMDA                                            
(disturbi trasmissione glutaminergica via NMDA > disturbi umore)

• Cofattore di tutti gli enzimi coinvolti                               
nel metabolismo energetico (produzione ATP)



Magnesio e disturbi somatici

• Carenze di Mg sono associate 
a sindromi depressive stress correlate                     
(disregolazione HPA e >> CRH e ACTH)

(Cheungpasitporn et al 2015)

• Varie manifestazioni causate da ansia
dipenderebbero da deficit di Magnesio                         
(ruolo controllo glutammato, NMDA < m. neurodegenerative e depressione)                               

(Sartori et la 2012- Boyle et al 2017 Review)



Magnesio e disturbi somatici

Indicazioni :

• Stati spasmofilici
(crampi, tensioni muscolatura liscia e striata)

• Cefalee tensive
• Ansietà
• Iperemotività (tics nervosi infantili)

• Ipereccitabilità
• Ipertensione 
• Stress



Magnesio e disturbi somatici

• Modo d’uso integratore : 
una dose bevibile 2 volte al dì (375 mg)

(Mg Pidolato + Mg Acetiltaurinato Vit B1, B2, B6)

• Modo d’uso oligoelemento :
una fiala bevibile o 5 ml sciroppo                                        
2 volte die 

• Migliora la disponibilità del Mg                                              
(a cicli, effetto dechelatore)

• Eccellente in pediatria 



Magnesio 
Dosaggio giornaliero dei sali più usati

• Mg gluconato 600 mg die

• Mg orotato 400 mg die

• Mg pidolato 4000 mg die

• Mg cloruro       30 gr   die

• Mg citrato       800 mg die

• Mg ossido    1000 mg die



Biancospino e disturbi somatici cardiovascolari



Biancospino e disturbi somatici cardiovascolari

Biancospino C. oxyacantha

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

• Organotropismo cardiovascolare

• Simpaticolitica (sia sul cardiovascolare che nervoso) 

• Tachiaritmie (stati neurotonici, ansietà ed emotività)



Biancospino e disturbi somatici cardiovascolari

Biancospino C. oxyacantha

In fitoembrioterapia si usano i giovani getti 
(Proprietà coerenti con estratti di foglie e fiori) 

• Ansietà precordiale

• Cardioeretismo ansioso

• Palpitazioni



Biancospino e disturbi somatici cardiovascolari

Fee giovani getti, modo d’uso : 

• 7-10 gocce all’esordio dei sintomi 
proseguire fino 3 volte al giorno

• Eccellente associazione 
con Tiglio e Fico Fee
stessa posologia 



Un aiuto dagli oligoelementi



Un aiuto dagli oligoelementi

Cobalto
• Oligoelemento essenziale

• Quasi assente in frutta e verdura

• Alimenti che lo contengono: carne, prosciutto, uova, 
fegato di bovino, formaggi

• Costituente della Vit. B12

• Partecipa a numerose reazioni enzimatiche



Un aiuto dagli oligoelementi

Cobalto
• Azione rilevante come simpaticolitico

• Attività vasodilatatrice (cefalee/emicranie) e ipotensiva

• Contrasta le distonie neuro-vegetative                           
da ipertono SN simpatico 

• Segni neurologici da carenza Vit. B12                                            
(formicolii ed intorpidimento estremità, spasmi, irritabilità, depressione, alterazioni cognitive)
(case > omocisteina e < metionina e SAME)

• Protezione cardiovascolare                                               
(con folati > metionina sintasi > metabolismo omocisteina in metionina)



Un aiuto dagli oligoelementi

Cobalto «il tranquillante», indicazioni 

• Turbe ansiose del soggetto emotivo

• Insicurezza, paure

• Spasmi della muscolatura liscia del gastro-enterico

• Singhiozzo (con Tiglio Fee)

• Colon irritabile 



Modo d’uso e associazioni

Nelle manifestazioni tensive :
• Tiglio Fee 10-12 gocce 3 volte die + Cobalto Catalitic

1 ampolla da bere o 2 misurini la sera prima di 
coricarsi

Nelle manifestazioni cardiovascolari e digestive :
• Quiet Fee 8-10 gocce 3 volte al giorno + Cobalto 

Catalitic 1 ampolla o due misurini da bere con poca 
acqua 2-3 volte al giorno

• Magnesio quotidianamente o alternato a Cobalto



Disturbi somatici e correlati : Astenia e lipotimia 

• Lipotimia  (greco λιποϑυμία : venir meno, mancamento) :                                   
disturbo con offuscamento mentale, parziale perdita 
coscienza, sudorazione fredda, alterazione del polso, 
perdita delle forze….

• Astenia (dal greco ἀσϑένος : privo di forza) psicologica,               
senza riscontri oggettivi neuromuscolari :                           
stanchezza, sonnolenza diurna, carenza di 
concentrazione e coordinazione, astenia sex,                     
mancanza di appetito e di memoria…  



Disturbi somatici e correlati : Astenia e lipotimia 

Quercia Fee, Quercus robur, Famiglia Fagaceae

• Dal celtico Kaer e Quer : «bell’albero»
• Robur : forza  
• Peduncolata : lungo peduncolo

• Albero mitico, simbolo di forza tranquilla
• Fusto molto solido e ben radicato!
• Piedistallo della volta celeste

• Incarna solidità, rettitudine, costanza e verticalità



Disturbi somatici e correlati : Astenia e lipotimia 

In fitoembrioterapia si usano le gemme

Componenti principali :

• Tannini condensati                                                                  
(acido quercitannico, gallico, ellagico, gallocatechine…)

• Flavonoidi 

• Pectine, resine, gomme



Disturbi somatici e correlati : Astenia e astenia sex 

Attività Quercia Fee :

• Aumento corticosteroidi

• Aumenta la secrezione gonadica di testosterone

• Antidepressivo e contro la frigidità femminile, 
antiastenico sessuale 

• Anti-senescente maschile e femminile

• Apporta tono e forza



Disturbi somatici e correlati : Astenia e astenia sex 

Usi tradizionali di Quercia: 
• Corteccia, scorza > astringenti!  Emostatiche

Quercia Fee gemme :

• Stimolo funzioni ipofisarie                                      
• Stimolo del surrene > corticosteroidi
• Ripristino assetto ormonale > testosterone
• Regolatrici motilità intestinale



Disturbi somatici e correlati : Astenia e lipotimia 



Disturbi somatici e correlati : Astenia e lipotimia 

Quercia gemme modo d’uso :

• Fee 7-10 gocce  due volte al dì, al mattino                         
e nel primo pomeriggio

• Possibile associazione con Ribes nero Fee
e Sequoia Fee : TONIC fee
nelle manifestazioni più marcate                                    
(astenia sex, frigidità, stati ipotensivi, convalescenza)



Disturbi somatici e correlati : Ipotonia e lipotimia 

Ribes nero gemme Fee
Ribes nigrum  Famiglia Saxifragaceae, Cassis, Black Currant

• Componenti principali :                                                       
max contenuto in derivati fenolici, aminoacidi e Vit. C

• Vitamina C pari a 107mg/100gr gemme
• Arginina 5,7 mg/gr (foglie 0,77mg/gr)

• Aminoacidi totali 28,6 mg/gr (foglie 22,4mg/gr) 

• PAC 4 volte superiore, antociani e flavonoidi                 
7 tipi vs 3 nelle foglie  (Netien, Rainaud Università Lione) 



Disturbi somatici e correlati : Ipotonia e lipotimia 

Ribes nero gemme Fee

• Attività :                                    

• Antinfiammatoria

• Antiossidante (stabilizza membrane cellulari)                                                                        
(< sistema xantina-xantina ossidasi)                                                                                       
(Costantino et al 1992)(Gopalan et al 2012)

• Antiallergica  (cortison-like, DOCA-like, < sistema istamina-bradichinina, anti IgE)

• Vasoprotettiva



Disturbi somatici e correlati : Ipotonia e lipotimia 

Ribes nero gemme Fee

• Alcune indicazioni utili :

• Stati ipotensivi

• Difficoltà adattative                                                                 
(a variazioni condizioni ambientali…)

• Stati flogistici generali e locali, cefalee

• Posologia: 7-10 gocce ore 8-15, urto 30 gocce



Disturbi somatici e correlati : Ipotonia e lipotimia 

Test con Ribes nero gemme

• Test di resistenza al freddo 

• In vivo a T° -20° per 90’

• Sopravvivenza a T° estreme

• Risultato : + 78% Verum vs + 27% Placebo
(Tetau et al 1979,  Anne-Claire V. 2015)



Disturbi somatici e correlati  

Digestive System-Brain Axis



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Intestino : oltre 100 milioni di neuroni collegati > SNC

Numero neuroni < Cervello,  > Midollo spinale

Una parte della rete nervosa addominale è connessa 
con il Sistema Limbico (E.Mayer, Mind-Gut Connection)

Cervello «addominale» produce circa 40 
neuromediatori («noti» al SNC)

95% Serotonina viene prodotta nell’intestino



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Cellule enteroendocrine sono in grado                           
di secernere triptofano (Uribe et al.1994)

Fase REM >> << motilità intestinale (tr. Serotonina)

Privazione del sonno > aumento dell’appetito           
(rapporto Leptina/Grelina) (Patel 2008)

Alterazioni qualità sonno >> segni clinici CU            
(Savarino, Bodini, Professione salute 2015)



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Regolare e corretta attività fisica (non solo sport !)                  

associata a basso rischio CU e MC (Neuman et al 2012)

Danni al SNC > danni al Digerente e viceversa

Le cellule caliciformi hanno recettori per la 
corticotropina (CRH)  >< stress



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Sensibilità Microbiota allo stress:                              
stress-ormoni < livelli di lattobacilli (Sudo et al 2004)

Glucocorticoidi alterano permeabilità intestinale             
(azione assente in ratti surrenalectomizzati)

Nel Morbo di Parkinson sono descritti anche segni   
non motori

Stipsi, disfagia e disordini digestivi



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Farmaci anti-emicranici < motilità intestinale

Farmaci antidepressivi > diarrea o stipsi

Farmaci ad azione gastro-enterica                                
hanno effetti sul SNC

Oppiodi hanno due bersagli principali:                                   
SNC e Digerente



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Alcool, Stress

Gastric mucosal damage induced by arecoline seizure in rats. 

(PMID:10864096) Hung CR , Cheng JT , Shih CS 

Department of Pharmacology, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan, Life Sciences [2000, 66(24):2337-2349] 



Diabete e Gut-Brain-Axis

• Regolazione della glicemia e dialettica cranio-pancia

• Ricercatori IRSD* : eccessiva contrattilità intestinale 
<< attività insulinica > iperglicemia *Ist. Naz. Salute Digestiva Tolosa

• Razionale : spasmi ≠ comunicazione gut-brain
• Sul topo poi sull’uomo diabetico : carenza lipide 

bioattivo prodotto dal microbiota acido 12-idrossieicosatetraenoico 

• Ripristino del lipide : < contrattilità int. < glicemia 



Digestive system 
Brain Axis



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Il ruolo dei fitoembrioestratti

• Ripristino funzione digestiva

• Controllo delle somatizzazioni viscerali

• Modulazione della sintomatologia ricorrente 



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

• Il Fico : una pianta…decisamente attuale



Fico Ficus Carica

• Fico,  Famiglia : Moraceae

• Dal greco : «phyo» = produco

• Origini : Asia Minore

• Carica > da Caria 

• Predilige un clima temperato



Fico Ficus Carica

• Nota agli antichi

• In Grecia era la pianta                                                             
della fecondità

• Albero protettore delle comunità                                      
(Romani)

• Usata per cagliare il latte

• Frutto composto (siconio e acheni o frutticini)



Fico Ficus Carica

• «pianta misteriosa» !

• Produce in tutta la pianta                                                       
un lattice irritante



Fico Ficus Carica

• Dioica (funzionale)

• Fico ♂ o selvatico produce polline 
e ospita (siconi)

impollinatore (Blastophaga psenes)

• Fico ♀ non ospita impollinatori 
produce i fiori > frutti commestibili (Acta plantarum)



Fico Ficus Carica

Componenti principali parti aeree :

• Polifenoli                                                                                  
(I giardinieri del microbiota,  Sorrenti et al Nurients 2020)

• Proantocianidine (Mawa et al 2013)

• Flavonoidi (luteolina, quercetina, rutina) 

• Antociani (principale : cianidina-3- O –rhamnoglucoside )                                                              
(Solomon et al 2010)

• Acidi fenolici (ac. clorogenico, siringico, gallico)                                                             

(Veberic et al 2008)

• Catechine, epicatechine



Fico Ficus Carica

• Componenti principali parti aeree :

• Gomme, zuccheri

• Mucillagini

• Sostanze alcalinizzanti

• Minerali (Ca, K, P, Fe)

• Vitamine (B, A, C) 



Fico Ficus Carica

• Componenti principali parti aeree :

• Fitosteroli

• Triterpeni

• Enzimi (diastasi, lipasi, proteasi)

• Furanocumarine



Fico Ficus Carica

• In Fitoembrioterapia si usano le gemme
• Organotropismo SNC e Digerente, attività:

• Eutrofica intestinale
• Antiulcera gastrica
• Antispasmodica
• Anticonvulsivante 
• Regolatrice l’asse cortico-diencefalico (Muszynska 2015)

• Nootropica



Fico Ficus Carica

• Principali indicazioni del Fee :

• Distonie neurovegetative

• Somatizzazioni gastro-duodeno-coliche

• Gastriti da stress, MRGE, dispepsie,                           
stipsi (Bianchi 2012)

• Allergie (az. GABA < Istamina)(relazione fra stress e sistema istamina) 

J Ayurveda Integr Med. 2014 Apr-Jun; 5(2): 89–96. doi: 10.4103/0975-9476.131734PMCID: PMC4061596

Central nervous system activity of an aqueous acetonic extract of Ficus carica L. in mice
Mittal M. Bhanushali, Dinesh T. Makhija, and Yadunath M. Joshi



Fico Ficus Carica

Ruolo sul 
SD e antiox

Effetti sul 
SD dopo un 

doppio 
stress 





Fico Ficus Carica

Uso e dosi (adulto) :
• Fee 7-10 gocce 3 volte al dì ai pasti

Sinergismi-Simbiosi in fitoembrioterapia

• Fico + Ontano > gastro-duodeniti

• Fico + Noce     > enterocoliti

• Fico + Tiglio    > stress, ansietà, tensioni addominali,    
stipsi, disbiosi, IBS 



Fico Ficus Carica

Significato simbolico 

Cresce bene e “ama” la compagnia
Rigenera dal suo taglio, cicatrizza
Generosa, fruttifica due volte l’anno
Aiuta dopo uno stress
Apre al mondo
Vince il pudore
Aiuta a digerire…. anche la vita!



Fico Ficus Carica



Fico Ficus Carica Fico al contrario Bacoli area archeologica



Noce Fee e disturbi enterocolici



Noce Fee e disturbi enterocolici

Juglans regia

Famiglia Juglandaceae

Habitat :
Originaria Asia,                                                                    
ama i terreni ricchi, 
è diffuso in Italia,                                
dai 1000 ai 1500 m.

Noce nero



Noce Fee e disturbi enterocolici

• Albero solitario, alto fino 25-30 m.

• Può vivere fino 400 anni,                                      
matura a 25/40

• Specie monoica

• Radicamento tipico in 3 fasi

• Noce «marca»                                                                  
il proprio territorio !



Noce Fee e disturbi enterocolici

Componenti principali :

• Tannini
• Flavonoidi
• Juglone, α-idro-juglone
• Vit. A, C, B1, B6, PP
• Minerali, Ca, P, Fe, Zn, Cu
• Olio volatile e fisso
• Juglandina



Noce Fee e disturbi enterocolici

Organotropismo delle gemme :

• Sistema enterico, mucose*

• È il garante della funzione difensiva                               
dell’intestino

• È il Fee delle disbiosi intestinali

• Caposaldo dell’immunità, dell’autonomia*, 

emblema della difesa del territorio



Noce Fee e disturbi enterocolici

Proprietà delle gemme :

• Astringenti
• Antimicrobiche  
• > plasmacellule 
• Stimolo macrofagi epatici (cellule Kuppfer)

• Eubiotico intestinale
• Rigeneranti cutanee
• Anti-diabetiche (β pancreas)



Noce Fee e disturbi enterocolici

Indicazioni del Fee :

• Flogosi intestinali
• Malassorbimento, disbiosi

• Infezioni intestinali

• Insufficienza pancreatica

• Dermatopatie
• Relative cronicizzazioni 



Noce Fee e disturbi enterocolici

• Migliora la composizione della flora enterica

• Eccellente sinergico dei simbiotici

• Favorisce il ruolo dell’immunità innata

• Eccellente rimedio della diarrea post-antibiotico

• Sinergico di Ontano nel trattamento periodico 
difensivo dell’intestino (diverticoliti, rettocoliti)

• Con Fico vs enterocoliti



Noce Fee e disturbi enterocolici

• Posologia : Fee 7-10 gocce 2-3 volte die

• Simbolismo :
• Gemma dell’identità territoriale
• Noce non ama la compagnia
• Delimita il suo territorio, lo difende ! 
• Le radici profonde comunicano 
con la terra 

• L’azione digestiva si estende agli aspetti 
• della vita (Fico Fee)



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Il supporto dell’Oligoterapia



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

• Associazione Manganese-Cobalto

• Diatesi Neuro-distonica la diatesi del disagio

• E’ raramente primitiva, in genere involuzione della 
prima Diatesi

• Tipica dell’età adulta (+/- 50 anni)

• Condizione fortemente caratterizzata da turbe 
gastro-duodenali da distonie sistema neurovegetativo 



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

• Associazione Manganese-Cobalto

• Dal punto di vista psico-comportamentale è 
dominata dall’ansietà, nervosismo, emotività, deficit 
mnemonici e di concentrazione

• Complicanze ricorrenti:                                                 
somatizzazioni gastro-duodeno-coliche

• Quindi turbe digestive, gastralgie, flatulenza, coliti, 
crampi addominali, IBS, discinesie biliari… 



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

• Associazione Manganese-Cobalto

• Tipica astenia mattutina

• Affaticamento progressivo nel corso della giornata

• Sindromi dolorose muscolari, cefalee tensive

• Turbe dell’età senile (distonie neurovegetative menopausa)

• Insonnia, umore instabile



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Un possibile schema terapeutico

• Ficus carica gemme Fee : 7-10 gocce 3 volte al dì 
poco prima dei pasti

• Oligoterapico di terreno Manganese-Cobalto (Catalitic) :         
1 fiala da bere o due misurini a mattine alterne per 

un mese, poi una dose al dì per altri due mesi



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Il supporto dei probiotici



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Il supporto dei probiotici
• Studi confermano l’importanza vs omeostasi enterica ma 

anche vs l’omeostasi dell’asse con SNC
• Studio 2016 : relazione fra MDD (Major Depressive Disorder) profilo 

metabolico, flogosi e stress ossidativo

• 40 soggetti MDD, age 20-55

• 8 week con probiotici vs placebo (random, doppio cieco, vs placebo)

• Risultati : miglioramento sintomi MDD vs placebo, calo 
insulina e resistenza insulina, > GSH plasmatico                      
(Akkasheh et al. Nutrition 2016)



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Il supporto dei probiotici

• Studio sull’uomo con Probiotici                                            
(Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. fermentum, Bifidobacterium bifidum)

• 12 settimane  (random, doppio cieco vs placebo-latte) : valutate funzioni 
cognitive, umore, disturbi ossessivo-compulsivi

• Risultato : miglioramento moderato ma significativo 
dei parametri vs placebo (in soggetti affetti da Alzheimer)

• Conclusioni : possibilità di contrasto deficit cognitivo 
con regolare uso di probiotici



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Il concetto di Psicobiotici (Dilan et al 2013)

• Psicobiotico : probiotici in grado di produrre e fornire 
sostanze neuroattive come GABA e Serotonina

• Azione sull’asse cervello-intestino
• Intervengono < depressione e sindromi ansiose
• Effetti mediati da Nervo Vago, Midollo spinale e        

sistema Neuroendocrino
• Controllo della flogosi e dell’asse HPA > stanchezza 

cronica, depressione e IBS (primi risultati preliminari)



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

Probiotici e IBS
• Microbiota e stress : gli ormoni dello stress < i livelli 

lattobacilli
• Il rilascio di CRF e glucocorticoidi altera permeabilità

intestinale (assenza di effetto i ratti surrenalectomizzati) (Sudo et al 2004)



Disturbi somatici e correlati : DS Brain Axis

• Modo d’uso :

• Adulti una cps 1-2 volte al giorno

• Bambini (dopo i 3 anni) 1 cps al giorno

• Non richiede conservazione in frigo, stabile 6 mesi 






