


La Fitoembrioterapia per la terza età

un contributo per un invecchiamento di successo



Il processo di invecchiamento

• Processo ineluttabile e progressivo < capacità di 
adattamento vs stimoli ambientali > malattia*

• Condizione di fragilità* legata                                           
a fattori genetici, ambientali, stile di vita

• Fragilità senile: polisindromica complicata              
da disabilità e patologie (66% casi)

• Sarcopenia, osteoporosi, m.neurodegenerative, 
deficit mnemonici, menopausa, inflammaging
(+ IL-6, + PCR)(Ferrucci et al 2002)



Il processo di invecchiamento

• Nell’antica Grecia la vita media era di 30 anni

• Nel 1800 nei paesi industrializzati                               
non superava i 34 anni

• Nel 1900 nel mondo era 40 anni,                                
nei paesi emancipati attorno i 52 anni

• Secondo l’OMS il limite è attorno i 60-65 anni

• Nel 2000 il numero di anziani nei paesi sviluppati 
era di 600 milioni



Il processo di invecchiamento

• Oggi nei paesi più sviluppati l’aspettativa                  
di vita alla nascita è di 74 anni per i maschi                 
e 76 per le donne

• In Europa nei prossimi 50 anni                                     
gli over 65 > da 87 a 152 mln persone

• Gli over 80 = 12% popolazione



Il processo di invecchiamento

Promotori dell’invecchiamento :

• Modificazioni del tessuto connettivo
• Infiammazione cronica e malattie
• Esposizione a radiazioni
• Alterazioni ormonali
• Alterazioni del metabolismo basale
• Disturbi del sonno
• Disordini dell’alimentazione



Il processo di invecchiamento
I fattori ambientali e alimentari

• Vilacamba (Equador, Ande)

• Munz (Himalaia)
• Repubblica di Abkhazia                                                          

(Mar Nero-Caucaso)

• Valle del fiume Hunza
(Nord del Kashmir)

Sono “blue zone” anche:
Okinawa in Giappone,

Loma Linda in California,
Ikariia in Grecia,

Nicoya in Costa Rica e
14 comuni dell’Ogliastra in 

Sardegna !!
(Forum Int. Sulla Longevità, Expo 2015)



Il processo di invecchiamento

L’importanza dell’alimentazione 
• Preferire sempre verdure e frutta

• Una dieta vegetariana nell’anziano porta a un calo 
danno cellulare, < rotture DNA,                                    
< perossidazione lipidica

• Uno studio su 15.000 adulti, per 6 anni > il consumo 
di vegetali crudi > aumento livelli plasmatici di Vit.C, 
Licopene, Ac. folico, Carotenoidi  (Su et al. 2006) 



Il processo di invecchiamento

L’importanza dell’alimentazione, esempi :

• Succo di mirtilli e mela > livelli di quercetina              
e Vit. C > capacità antiox

• Spinaci e pomodori > capacità antiox e la resistenza 
del DNA allo stress ossidativo

• Licopene + biodisponibile con cottura del 
pomodoro

• Luteina + biodisponibile da broccoli e piselli,          
da spinaci se tritati (centrifugati!)

• Pesce (omega 3 e assorbimento carotenoidi)



Il processo di invecchiamento

Promotori dell’invecchiamento :
• I disturbi del sonno

• Sonno ruolo determinante sullo stato                  
generale di salute

• Qualità del sonno > qualità e aspettative di vita 
• Sonno regola risparmio energetico, consolidamento 

della memoria, il sistema ormonale e immunitario 
(MLT cronobioregolatore)

• Ricarica corpo e mente



Il processo di invecchiamento

Promotori dell’invecchiamento :

• Relazione fra alterazione del sonno/                     
flogosi cronica/invecchiamento

• Insonnia cronica > invecchiamento

• Insonnia cronica > malattie cardiovascolari             
(++ donne) , obesità, diabete, sindrome metabolica

• Insonnia cronica > l’espressione di marcatori della 
flogosi: IL6, TNF, CRP (++ donne)



Senescenza e disturbi del sonno

• Tiglio - In Fee si usano le gemme

• Organotropismo gemme :

• Sistema neurovegetativo
• Sistema cardiovascolare

• Azione tranquillante
• Flavonoidi e terpeni > BDZ
• Attività analoga Diazepam (Hernandez et al 2010)



Senescenza e disturbi del sonno

• Tiglio  Fee indicazioni :

• Disturbi ansiosi dell’anziano

• Crisi ansioso-depressive

• Risvegli notturni/precoci

• Difficoltà addormentamento 
Tiglio Fee modo d’uso :8-10 gocce più volte al dì

15 gocce la sera > addormentamento, ripetere se risveglio precoce



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso



Ageing e Fitoembrioestratti

• Olivello spinoso, Hippophae rhamnoides Elaeagnaceae

• Dal Greco : híppos e pháo
«cavallo lucente»

• Ama clima temperato freddo,                                               
zone montuose

• Piccolo albero o arbusto (h. fino 3 m)                                                                 

molto ramificato, pianta pioniera



Ageing e Fitoembrioestratti

• Olivello spinoso, Hippophae rhamnoides Elaeagnaceae



Ageing e Fitoembrioestratti

• Olivello spinoso, pianta dioica



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso
• Molto apprezzata dalla Medicina Orientale, Tibet          

(frutti + miele > longevità)

• In Ayurveda frutti > antiflogo, emostatici                      
> affezioni polmonari

• In MTC > colagoga, analgesica, antitosse,                      
febbrifuga, antinfluenzale                                                       
(Simposio Internazionale Olivello spinoso, Xi’an Cina 1989)

• Cibo cosmonauti URSS (Gelardi, Erboristeria Domani 12/2006)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso, profilo fitochimico :

• Ricca in Vit.C (ruolo > Immunità, metab. Collagene, antiox idrofilo)  

(6mg/gr polpa e 5mg/gr succo fresco) 

• Fitosteroli +++ (sitosterolo e molti altri)

• Polifenoli : flavonoidi, catechine, PAC
(quantità superiore secondo GAE index, 

a Gelso, Melograno, Lamponi, Mirtillo nero, More del rovo)

(Du et al 2015)(Fredes et al 2014)

• Flavonoidi (isoramnetina, quercetina e kaempferolo..) (Zu et al 2006)



Ageing e Fitoembrioestratti Olivello spinoso, l’antiossidante :

(Mingyiue Ji et al 2020)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso, profilo fitochimico :

• Carotenoidi (0,3mg/gr semi, 1,5mg/gr polpa) :

beta-carotene (pro-vit-A > retina)

e licopene (antiox e < sintesi LDL, antiarterosclerotico)

(Carenze di Carotenoidi e Vit E > sarcopenia anziano) (Semba et al 2003)

• Ac. Organici                                                                            
(malico, tartarico, citrico, clorogenico, caffeico, gallico..)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso, profilo fitochimico :

• Ricca in polisaccaridi                                                  
(polimeri > arabinosio, xilosio, glucosio e galattosio)

• Vit.E (α-β-γ-δ tocoferolo) (antiox lipofilo, anti LPO)

• PUFA (acido linoleico ω-6, α-linolenico ω-3, oleico ω-9)

• Vitamine gruppo B

• Minerali : Fe, Ca, Mg, Cu



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso gemme Fee, attività :

• Vivificanti e stimolanti la reattività individuale

• Considerato l’adattogeno ideale per affrontare il 
rigore invernale e le fragilità anziano 

• Ottimo sostegno nutrizionale

• Sostiene nei cambi stagionali e nei grandi 
cambiamenti della vita (Mishra et al 2008)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso gemme Fee, attività :

• Antiossidante, antinfiammatoria (< NFkB ,< IL-6 ,< iNOS, < COX 2)

• Immunostimolante (Tanwar et al 2018)(Mishra et al 2008)

• Immunità aspecifica > IL12, INF-γ

• Cicatrizzante, antiulcera, ipoglicemizzante, 
epatoprotettiva



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso evidenze scientifiche :

• Attività protettiva del miocardio (flavonoidi)

• Antianginosi 
• Antinfiammatori (Suomela et al 2006)

• Effetti metabolici ipocolesterolemizzanti
< TCHOL, > HDL (+18,1%), < TRG (- 19,2%) dopo 4 week

• Calo indice aterosclerotico del 28,2% (Zang 1987)

• Forte inibitore perossidazione lipidica 
(Zadernowski et al 2012)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso evidenze scientifiche :

• Attività immunostimolante e antivirale

• Azione analoga a Olseltamivir vs virus influenza     
(ruolo della componente flavonoidica) (Enkhtaivan et al 2015)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso gemme Fee

• Ruolo protettivo dell’organismo
• Sostegno della risposta immunitaria                       

nel periodo invernale e in generale

• Effetto ergogenico
• Azione radical scavenger e metabolica                                

(LPO, aterosclerosi, ipertensione, menopausa, problemi prostatici,                                                  
integrità del tessuto connettivo, declino della memoria….)                                                               
(Fu et al 2005, Eccleston et al 2002)

• Sostegno funzione mnemonica (deficit Vit E e Carotenoidi dieta > 
declino nell’anziano) (Beydoun et al 2020 – Ortega et al 2002)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivello spinoso gemme Fee dosi :
(Tonico non eccitante !)

• 8-10 gocce tre volte al giorno (attività di sostegno)

• 15-20 gocce in unica soluzione al mattino              
(modulazione risposta immunitaria)

• Interessante l’ associazione con Quercia Fee





Ageing/astenia generale e astenia sessuale 

Astenia (dal greco ἀσϑένος : privo di forza)

stanchezza, sonnolenza diurna, carenza di 
concentrazione e coordinazione, astenia sex,              

mancanza di appetito e di memoria…  

Quercia Fee



Ageing/astenia generale e astenia sessuale  

Quercia Quercus robur, Famiglia Fagaceae

• Dal celtico Kaer e Quer : «bell’albero»
• Robur : forza  
• Sin. 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



Ageing/astenia generale e astenia sessuale 

In fitoembrioterapia si usano le gemme

Componenti principali :

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

• Flavonoidi 

• Pectine, resine, gomme



Ageing/astenia generale e astenia sessuale 

Attività Quercia Fee :

• Aumento livello corticosteroidi

• Aumenta la secrezione gonadica di testosterone

• Antidepressivo e contro la frigidità femminile, 
antiastenico sessuale 

• Anti-senescente maschile e femminile

• Apporta tono e forza (Piterà, Compendio di Gemmoterapia Clinica1996)



Ageing/astenia generale e astenia sessuale 

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

Quercia Fee gemme :

• Stimolo funzioni ipofisarie                                      
• Stimolo del surrene > corticosteroidi (17-chetosteroidi ur.)

• Ripristino assetto ormonale > testosterone
• Regolatrici motilità intestinale



Ageing/astenia generale e astenia sessuale 

Quercia gemme Fee modo d’uso :

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

• Possibile associazione                                                           
con  Fee Olivello

• Ottimo sinergico di Ribes nero Fee
e Sequoia Fee : TONIC fee
nelle manifestazioni più marcate (10 gocce ore 8 e 15)

(astenia sex, frigidità, stati ipotensivi, convalescenza) 



Ageing/astenia generale e astenia sessuale 



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo e Olivo      



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo
• Prunus amygdalus, Prunus dulcis   Fam.  Rosaceae

• Originaria Asia 
• Cresce su terreni aridi



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo
• Pianta solitaria (= noce) > amigdalina



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo pianta della vitalità

• Raggiunge anche 12 m altezza

• Può vivere fino 100 anni,                                             
fruttifica fino a 60

• Radice, solida, fittonante, profonda

• Frutto molto nutriente                                                             
(con fico, uva passa, nocciolo simbolo 4 ordini elemosinieri )

• Unico pruno di cui si consumano i semi 



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo pianta della vitalità

• Frutto varietà dulcis ≠ varietà amara (amigdalina > ac. Cianidrico)

• Ricco in nutrienti, pro-energetico

• Vitamine A, E, B1, B2

• Minerali K, P, Mg, Ca     



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo Fee gemme

• Azione metabolica

• Organotropismo epatico e renale

• Abbassa colesterolo e trigliceridi                                   
(< alfa-2 e beta-globuline) (P.Henry)

• Contrasta formazione calcoli biliari                                    
(Ledoux, La Fitoembrioterapia)



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo Fee gemme

• Azione cardio-vascolare

• Anti-sclerosi vascolare

• Antipertensiva (Piterà)

• Antitrobotica (riduce livelli protrombina)



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo Fee gemme

• Azione protettiva e anti ageing

• Anti-sclerosi tissutale > sclerosi renale

• Anti-nefrosi lipidica

• Anti-amiloidosi renale



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo Fee gemme indicazioni

• Dislipidemie

• Arteriosclerosi e aterosclerosi

• Ipertensione arteriosa (con olivo)

• Deficit mnemonici (affinità lipidi cerebrali)



Ageing e Fitoembrioestratti
Review (Barreca et al 2020) :

Effetti grazie al consumo di 
mandorle giornaliero:

Ipolipidemizzanti
(Liu et al 2018)

Ipoglicemizzanti
(Dhillon et al 2018)

Controllo disordini CV   
(Jalali et la 2010)

< Obesità (Berryman et al 2015)



Ageing e Fitoembrioestratti

Mandorlo Fee gemme simbolismo

È fra le prime piante che fruttificano
per cui rappresenta rinascita e rinnovamento per 

l’anziano, per la vita

Rigenera soma e psiche nell’anziano angiosclerotico, 
iperteso, sconfortato



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo      



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo
• Olea europea var. europaea Olea europea var. sylvestris

• Fam. Oleaceae

• Molto longeva (fino 3000 anni)                                                                              

simbolo di grande vitalità

• Apparato radicale ampio                                                        
e profondo al contempo

• Pressione radicelle 25 bar (se siccità vs 15 bar)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo

• Grande resistenza aridità

• Foglie persistono per 30-36 mesi

• Protette pagina superiore da una sottile                               
strato anti-disidratazione

• Fico e Olivo non muoiono senza eredi



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo

• Venerato dai Greci, pianta castità

• Simbolo forza, immortalità, saggezza

• Per E. Bach Olive è il rimedio                                           
dell’esaurimento fisico e psichico

• In Fee si usano i giovani getti



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo Fee
• Costituenti principali :

• Glicosidi secoiridoidi
(oleuropeina pa. amaro, demetiloleuropeina, ligstroside)

• Flavonoidi (glicosidi dell’apigenina e luteolina..)

• Triterpeni (acido oleanolico..)

• Lignani (microflora>enterolignani>anti ROS, antinfiammatori) (Lopez Biedma et al 2016)

• Acidi organici, tannini, carotenoidi, PUFA



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo e oleuropeina

azione ipotensiva e antimicrobica

azione
antiossidante



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo  
• Attività:
• Vasodilatatrice coronarica (Singh et al 2008)

• Antiossidante (protezione delle membrane cellulari) (Ferreira et al 2007)

• Protettiva vascolare

• Antispastica, ipotensiva, diuretica (EMA 2017)

• Ipoglicemizzante (Wainstein et al 2012) (Sedef, Karakaya 2009)



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo

Decotti di olivo rilassano l’aorta,
in vitro, per azione diretta 
sulla muscolatura, 
indipendentemente dalla produzione
di mediatori vasoattivi da parte
dell’endotelio vasale 
(Capasso, Grandolini, Izzo  Fitoterapia p.393) 



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo  
• Paragonato al Captopril (ACE inibitore) 

• Studio random doppio cieco 8 weeks

• Risultato : effetti antipertensivi analoghi

• Solo il gruppo olivo < TRG in modo significativo 
•

•2011 Feb 15;18(4):251-8.

doi: 10.1016/j.phymed.2010.08.016. Epub 2010 Oct 30.

Olive (Olea europaea) leaf extract effective in patients with stage-1 hypertension: comparison with Captopril
Endang Susalit 1, Nafrialdi Agus, Imam Effendi, Raymond R Tjandrawinata, Dwi Nofiarny, Tania Perrinjaquet-Moccetti, Marian Verbruggen

Randomized Controlled Trial

•.



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo Fee

• Fee agisce a tre livelli : vascolare,                                         
cerebrale e metabolico

• Ha affinità per tutti i lipidi dal cervello                                  
al sistema cardiovascolare

• Contrasta aterosclerosi in generale, antipertensivo

• Anti-degenerativo SNC



Ageing e Fitoembrioestratti

Olivo Fee

Indicazioni principali

• Ipertensione arteriosa
• Arteriosclerosi e aterosclerosi 
• Turbe mentali anziano arteriosclerotico
• Dislipidemie 
• Iperglicemie 



Ageing e Fitoembrioestratti

Emofluid Fee
Mandorlo gemme + Olivo Giovani getti

+ Albero di Giuda gemme

Posologia :7-10 gocce due-tre volte al giorno



Ageing e Fitoembrioestratti

Anti-age Fee
Ginkgo biloba g.getti + Olivo g.getti

+ Quercia gemme

Posologia :7-10 gocce due volte al giorno



Ageing e Oligoelementi

Lo Zinco      



Ageing e Oligoelementi

Zinco
• Simbolo chimico  Zn

• Oligoelemento essenziale (Ad 15 mg/die; BB over 3, 7,5 mg/die- Min San)

• Dopo Fe oligoelemento max q.tà

• Fonti alimentari  :                                                    
carne, pesce, legumi, frutti di mare,                         
cereali, ostriche



Ageing e Oligoelementi

Zinco

Nell’organismo presente :

• Muscolatura striata (60%)

• Ossa (30%)

• Pelle (4-6%)

• Fegato, pancreas, denti, gonadi, prostata
• Retina, ghiandole endocrine



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Non esistono riserve specifiche,                  
necessario regolarne l’apporto

• Nel plasma legato alfa-2-macroglobuline,        
albumina, transferrina e ceruloplasmina

• Eliminazione intestinale, urinaria, sudore

• Costituente di oltre 200 metallo-enzimi



Ageing e Oligoelementi

Zinco
• Contribuisce alla sintesi proteica                               

(timidina-kinasi, DNA e RNA polimerasi, ribonucleasi)

• Cofattore essenziale per GH e                             
fosfatasi alcalina ossea

• Indispensabile per l’attività pancreatica e 
dell’insulina                                                                    
(deposito cristalli Zn e rilascio cell Beta - Menetrier La Medicine des Fonctions p138)

• Partecipa al controllo iperomocisteinemia
(per az. ripristino livelli Vit B12 e folati) (Heidarian et al 2009)



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Partecipa al processo respiratorio                                   
(co-fattore metallico Anidrasi carbonica)

• Antiossidante (SOD)

• Protegge le membrane biologiche dal danno 
ossidativo

• Antisenescente, sinergico della Melatonina



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Oligoelemento dell’integrità cutanea (Lansdown et al 2007)

(Acrodermatite enteropatica)

• Partecipa sintesi AA solforati                                         
e del collagene > fibroblasti (cute e annessi cutanei)

• Azione gonadotropa (LH-FSH)                                                                                 

e corticotropa ipofisaria (ACTH)

• Contrasta la degenerazione maculare senile                 
(Blasiak et al 2020)



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Aumentato fabbisogno nella terza età

• Aumentato fabbisogno nei vegetariani «stretti»

• Aumentato fabbisogno se intensi sforzi fisici e 
sudorazione eccessiva

• Aumentato fabbisogno gravidanza e allattamento



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Aumentato fabbisogno dopo resezione                        
di un tratto gastro-intestinale

• Aumentato fabbisogno se in terapia con diuretici

• Aumentato fabbisogno se contraccettivi orali

• Alcool > escrezione e < capacità utilizzo dal fegato 



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Carenze > oligospermia, ipofunzione gonadica

• Carenza > diminuzione senso del gusto (ageusia) e 
dell’odorato (disosmia/anosmia) (PDR, Physicians Desk Reference 2010)

• Necessario per la normale funzionalità                  
della prostata (Leitzmann et al 2003)

• Con il Cr permette il funzionamento dell’insulina



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Carenze > involuzione ghiandola Timo

• Carenze > disfunzioni immunitarie                                 
e incremento delle infezioni

• Azione immunomodulatoria, antiox e antivirale         
(Read et al 2019)



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Sostiene la risposta immunitaria dell’anziano

• Sulla funzione del Timo 
• Sulla funzione delle NK
• Sulla funzione dei macrofagi 
• Sull’attività linfocitaria
• Sulla produzione di anticorpi
• Sulla funzione dei neutrofili (respiratory burst, chemiotassi)



Ageing e Oligoelementi

Zinco

• Particolarmente utile ed efficace                                     
in soggetti con deficit immunitari                             
(anziano !)

• Agisce sulla replicazione dei rinovirus                       
e sulla capacità di penetrazione                                    
della cellula ospite (in vitro) (Caruso et al 2007)

• Low dose < molti virus respiratori, RSV, influenza, coronavirus (Aartjan 2010)



Ageing e Oligoelementi

Zinco
Azione immunocompetente 
• Riduce incidenza polmonite infantile                               

del 41% della diarrea del 25%
• Studi (10) condotti in paesi del terzo mondo 
in bambini immunodepressi e recidivanti 
malattie infettive (>un terzo delle morti infantili) (Brooks Lancet 2005 )                                 

• Questa attività è stata confermata anche                   
nella popolazione anziana 



Ageing e Oligoelementi

Zinco
• Azione antibatterica                                                            

• Zn rende vulnerabile il batterio di meningite e 
polmonite, Streptococcus pneumoniae

• Azione sul meccanismo batterico di assorbimento 
del Mn > maggior vulnerabilità azione immunitaria 
(Studio Università di Adelaide e del Queensland Nature Chemical Biology-2013)



Ageing e Oligoelementi

Zinco
• Carenza di zinco è un problema globale che 

colpisce quasi due miliardi di persone, > infezioni 
respiratorie causate da batteri come lo Streptococcus

pneumoniae, che causa oltre un milione di morti l'anno

• Dimostrata efficacia nel controllo di polmoniti gravi 
anche in aggiunta ai trattamenti classici (Wang, Song 2018)



Ageing e Oligoelementi

Zinco
• Nella terapia di sostegno delle malattie                   

tipiche della terza età (osteoporosi, prostatismo, stress ossidativo,         
deficit immunitari, dermatiti, insufficienza pancreatica, iperglicemia…)

• Posologia : 
1 ampolla bevibile al mattino dopo colazione
oppure 2 misurini del flacone multidose

• No ADR né accumulo alle dosi consigliate




