


La Fitoembrioterapia per la terza età

un contributo per un invecchiamento in salute



Il decadimento senile

Senectus ipsa est morbus

• Rischio cardiovascolare

• Degenerazione neoplastica

• Degenerazione fisica

• Degenerazione nervosa con decadimento funzioni 
intellettive e/o motorie



Il declino cerebrale

• Cicerone per primo sostenne l’importanza 
dell’esercizio mentale per rafforzare                               
la memoria nell’anziano e il suo status

Nel 1980 Rowe e Kahn definirono                     
l’invecchiamento di successo :

• Mancanza di malattie e disabilità

• Adeguati livelli di attività psico-fisica

• Costante coinvolgimento in attività sociali e 
produttive



Le funzioni cognitive

• Funzioni cognitive determinanti > buona salute 

• Senescenza cerebrale causa primaria > 
decadimento funzioni cognitive

• Fattori condizionanti/aggravanti :

• Insulti cerebrali 

• Malattie

• Farmaci (Sedativi, Antistaminici, Beta bloccanti, Alcool..) 



Le funzioni cognitive

• Importanza della memoria come selezione degli 
eventi, deposito di esperienze

• Memoria a breve e lungo termine

• Eventi che condizionano la M. breve :                    
senilità, stress, varie patologie 

• Memoria breve = fibre colinergiche



Le funzioni cognitive

• Cause di deficit mnemonici (specie a breve termine) :

• Calo efficienza vie colinergiche

• Insufficiente irrorazione cerebrale

• Surmenage psico-fisico, ansia cronica,                  
stress cronico

• Senilità per calo energetico e difficoltà circolatorie cerebrali, fragilità…



Le funzioni cognitive

Deficit mnemonici dell’anziano inducono:

• Compromissione della vita di relazione

• Limitazione della vita lavorativa

• Alterazione dei rapporti sociali e familiari

• Scarsa autosufficienza

• Stato depressivo



Le funzioni cognitive

• Crescita età media > crescita demenze

• Demenza/e = degenerazione neuronale selettiva

• La localizzazione, la natura dell’insulto 
caratterizzano il tipo di demenza

• Alzheimer* > 43-64% di demenza

• *In Italia colpisce più di 600.000 persone                     
(Dati 2018 Istituto Superiore Sanità )



Le funzioni cognitive

Importanza del microcircolo

• Demenza senile :                                                      
piccoli ateromi arteriole cerebrali causano 
compromissione e necrosi progressiva                     
< memoria a breve…..

• Morbo di Alzheimer :                                                   
accumulo sostanza amiloide extravasale,                    
< neurotrasmettitori, < attività ChAT, > glutammato... 
tutto mediato da deficit microcircolo



Le funzioni cognitive

Diminuzione
dell’attività 

metabolica e 
della irrorazione 

dei tessuti 
nervosi
(PET)

(Fot.: AGE Foto-Stock)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

• Ginkgo biloba gg > antiossidante, microcircolo

• Albero di Giuda gemme > emodinamica circolatoria

• Ontano nero gemme > infiammazione e turbe 
circolatorie



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

• Ginkgo biloba giovani getti



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba, Famiglia Ginkgoaceae (Gimnosperme)

• “fossile vivente” genere scomparso 250 mln anni fa

• Originario di Cina, Corea, Giappone

• Utilizzata sin dal 2800 a.C. (frutti)

• Considerato sacro e venerato in oriente                               
(resiste a «ogni» avversità, simbolo di longevità)

• Esistono esemplari di 800-1500 anni



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba 

• Introdotto in Europa nel 1730, è ancora oggi a 
Utrecht

• In Oriente coltivata (sin dal 2800 a.C.) per le “noci”             
(private della polpa > ac Ginkgolico cianogenetico e alcaloide Ginkgotossina )

• Descritta nelle Farmacopee di questi paesi

• In Europa primi studi alla fine del 1800,                   
ma famosa alla metà del 1900 studi sulle foglie



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba 

• Ginkgo da yin kwo giapponese (frutto argenteo)

• Biloba per la forma della foglia

• Nervature a ventaglio

• Alto fino 40 metri

• Tronco 2 m. ø

• Specie dioica            ♀ ♂



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba 

Costituenti principali (arcaici, peculiari)

• Ginkgolidi (A, B, C, J, M)

• Bilobalide

Componente terpenica



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba 

Costituenti principali

• Flavonoidi (kaempferolo, isoramnetina, quercetina)

• Aminoacidi (ac.6-idrossichinurenico<triptofano)

• Proantocianidine

• Ac. Benzoico, Ginkgolico

• Polifenoli 

• Zuccheri



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Anti PAF (fattore di attivazione piastrinico) (Ginkgolidi)

• PAF mediatore pro-infiammatorio

• PAF neurotossico (proradicalico e proglutammato)

• PAF > aggregazione piastrinica

• PAF modifica reologia ematica

• PAF modifica vascolarizzazione

• PAF responsabile forme emicrania (Sing et al 2013)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Ginkgolidi anti-PAF

• Azione < produzione superossido                         
PAF indotta

• Inibizione citochine pro-flogo (fattore necrosi tumorale)

• Protezione vs danno neuronale glutammato indotto 
(Bilobalide, no PAF inibente, azione protettiva analoga su neuroni ippocampo) (ESCOP)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Antiossidante-radical scavenger (Flavonoidi)

• Effetto di contrasto azione neurotossica                   
dei radicali liberi e ROS*

• Contrasto neurotossicità proteina β-amiloide*

• Effetto di contrasto della perossidazione dei lipidi 
plasmatici 

• Ripristino microcircolo periferico



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Antiossidante-radical scavenger

• Inibizione e protezione membrana cellulare da 
radicali liberi

• Incrementa livelli PUFA membrane cellule cerebrali

• Ostacola lisi eritrociti da H2O2 > catalasi e SOD 
(ippocampo, sostanza grigia e corpo striato)                                                                                 
(Dekosky et al 2008 – Dodge et al 2008 – Gorby et al 2010))



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo attività

PAF Recettore PAF
Neurone 

PAF neurotossico:

Apoptosi

Glutammato

Recettore NGF
Neurone

Aumento
Plasticità neuroni

Mitocondri 
e ROS

Riduzione stress
ossidativo



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Antischemica (Bilobalide)

• Effetti preventivi del danno metabolico post-
ischemia/riperfusione cerebrale                                  
(ac chinurenico + PAC) (Yao et al 2020)

• Riduzione degli infarti da occlusione vascolare           
(< ossidazione lipoproteine circolanti < formazione placche aterosclerotiche)

• Effetti potenziati dall’attività antiox e 
neuroprotettiva di Ginkgo (< xantino-ossidasi < H2O2 e ROS)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Antischemica

• Topolini trattati con GB poche ore dopo                       
un attacco ischemico vs placebo

• Verum : mostrato meno danni cerebrali vs placebo

• Verum : intensa neuro-genesi non rilevata in 
placebo

• (University of Toledo Ohio, Molecular Neurobiology 2014)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Modulatrice l’utilizzo del glucosio cerebrale              
(< ipossia, > ATP > microcircolo) (Lindner et al 2019)

• Azione prevalente su corteccia fronto-parietale

• Effetti positivi su deficit attenzione, vigilanza, 
concentrazione, tinnito* (meccanismi vestibolari)                                           

(unica pianta riconosciuta Comm E Tedesca > tinnito di origine vascolare)

• *percezione soggettiva di suono in assenza di stimoli esterni reali; eziologia multipla :            

fenomeni vascolari, otosclerosi……..



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Miglioramento capacità cognitive

• Attività ampiamente dimostrata anche in vivo

• Effetti su memoria, apprendimento e 
comportamento anche dopo danno cerebrale

• Miglioramento più marcato su animali anziani 
(rigenerazione neuronale)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Miglioramento capacità cognitive 

• Nel test del labirinto la performance dei ratti vecchi 
(12-18 mesi età) > a quella dei giovani  (2 mesi) 

• Sempre nel ratto l’estratto previene il calo della 
memoria a breve provocato dalla scopolamina 
(anticolinergico)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Azione nella Claudicato intermittens

• Effetto analogo a quello della                                          
pentossifillina (TRENTAL®)

• Efficacia dimostrata nella C.I. di II stadio

• Azione vasodilatatrice

• Aumenta la velocità del flusso ematico per azione 
sul rilascio di NO endoteliale e contrasta gli effetti 
negativi dell’età sul flusso coronarico                           
(Wu et al Phytomedicine 2008, 15,164-9)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

STUDI SCIENTIFICI



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Effetti di Ginkgo sulle funzioni cognitive di ratti giovani e vecchi  (Rapin et al, 1995)

Uno studio analogo (Taylor 1986)

evidenziava all’esame istologico
un n° di neuroni colinergici

superiore del 50% al placebo



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Azione nella Demenza

• Studio multicentrico su 410 pazienti                              
(demenza lieve o moderata, Alzheimer, vascolare)

• Random e doppio cieco per 24 settimane

• Risultato : i soggetti trattati hanno migliorato il 
punteggio cognitivo mentre il placebo lo ha 
peggiorato (p<0,001) (Ihl et al, Geriatr.Psychiatry 2010)

• Metanalisi 2013: stessa efficacia Donezepil (1290 pazienti)  

(Ihl et al, Geriatr.Psychiatry 2013)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo biloba Attività riconosciute

• Deficit cognitivi a genesi vascolare senza demenza

• Studio su 80 pazienti, random vs controllo

• Controllo con aspirina 225 mg die

• Verum aspirina: + G.bil. 19,2 mg x 3 v. dì

• Risultati : verum > +++ flusso ematico cerebrale 
(Doppler transcranico),  attenzione, funzione esecutiva, 
orientamento, memoria, capacità astrazione              
(Zhang Asian Pac j Trop Med 2012)



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo Fitoembrioestratto giovani getti

Azione coerente, proprietà: 

• Anti-ossidanti

• Anti-sclerosi vascolare

• Anti-senescenti

• Protettive sul microcircolo

• Stimolo circolazione cerebrale

• Protezione neuronale

• Stimolo funzioni cerebrali



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo Fitoembrioestratto giovani getti

Alcune indicazioni  :

• Deficit cognitivi      

• Deficit concentrazione 

• Deficit mnemonici

• Disturbi circolatori 

• Difficoltà motorie (claudicatio intermittens)

• Contrasto decadimento senile

• Vertigini, ronzio auricolare, tinnito (con Ontano nero)



Fee ed emodinamica circolatoria 

• Ontano nero, Alnus glutinosa

• In Fee si usano le gemme

• Albero pioniere, regola l’umidità                                       
dei suoli acquitrinosi

• Come regolatore dell’acqua                                  
gestisce l’umidità dei tessuti                                           
e placa l’infiammazione



Fee ed emodinamica circolatoria 

• Ontano nero Fee

• Attività antinfettiva e                                                       
e antinfiammatoria vasale

• Organotropismo verso                                               
tutte le mucose flogosate

• Organotropismo esteso al                                               
Sistema Vascolare Arterioso e Venoso 



Fee ed emodinamica circolatoria 

• Ontano nero Fee

• Azione a livello di coronarie

• Azione a livello                                                                        
delle arterie cerebrali

• Effetto tonificante

• Antitrombotico 

• Antinfiammatorio (Ontano sui vasi, Albero Giuda sul sangue)



Fee ed emodinamica circolatoria 

• Ontano nero Fee indicazioni 

• Deficit cerebrali                                                                       
anziano angiosclerotico

• Insufficienza vascolare arteriosa                                       
cefalee (Ribes nero), tinnito..

• Vertigini su base arteriosclerotica



Fitoembrioterapia e declino cerebrale 

Ginkgo Fitoembrioestratto giovani getti

Uso e dosi  :

• 7-10 gocce due volte al giorno

• Nella prevenzione 10-12 gocce al mattino

• Con Ontano nero 7-10 gocce per tipo due volte al 
giorno (tinnito, ronzii auricolari origine vascolare)

• Con Emofluid 7-10 gocce per tipo due volte al 
giorno (protezione microcircolo cerebrale e periferico)



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda, Cercis siliquastrum
Famiglia Caesalpiniaceae



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda

• “albero dell’amore”

• “ albero che in nessuna parte è destinato a 
medicinali impieghi”

• “kerkìs” e “siliqua”



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda

• Pianta « cauliflora »

• Albero ornamentale

• Fiori commestibili

• In Fitoembrioterapia

si utilizzano le gemme



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda Fee

• Attività specialistica esclusiva

• Organotropismo :

• Vasi arteriosi

• Sangue



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda Fee

• Azioni principali : 

• Antitrombofilica

• Ipocolesterolemizzante

• Riduce livelli beta e gamma  globuline 
beta> se aterosclerosi, nefropatie, epatopatie, iperlipidemie - gamma > cirrosi, epatopatie croniche



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda Fee

Indicazioni :

• Rischio tromboembolico* 

• Arteriopatie* (circolazione arteriosa e arteriolare)

• Turbe coagulative                                                                    
(< coagulazione intravasale da aumento stato trombofilico))

• Arteriosclerosi (cerebrale, renale, epatica)

• Iperlipidemie (arteriopatie aterosclerotiche obliteranti)



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda Fee

Indicazioni:

• Trombosi retiniche (Vista fee)

• Morbo di Raynaud

• Acne rosacea (Ontano nero)

• Couperose 



Fee ed emodinamica circolatoria 

Albero di Giuda Fee

Modo d’uso del fitoembrioestratto :

• 7-10 gocce due volte al dì

• Emofluid Fee 7-10 gocce due volte al dì

• Con Ontano nero 7-10 gocce per tipo                                   
due volte al dì

• Ginnastica manuale 30 gocce in acqua c5 /f1



La Fitoembrioterapia per la terza età
un contributo per un invecchiamento in salute

• Ginkgo biloba Fee :contro i deficit mnemonici e  

per la neuro-protezione

• Ginkgo e Ontano Fee: per i disturbi da deficit  

circolatori nel soggetto      

angiosclerotico, tinnito, cefalee

• Ginkgo e Emofluid Fee: miglioramento emodinamica 

circolatoria, vasoprotezione, 

ipertensione



Un alga per il tono generale  



Un alga per il tono generale  

Le alghe

• Organismi costituiti in gruppi molto eterogenei

• Dimensioni variabili, pochi micron > decine di metri



Un alga per il tono generale  

• Identificate finora circa 40.000 specie

• Eucarioti e procarioti fotosintetici

• Procarion = 

«prima del nucleo» 

Ø

Ø



Un alga per il tono generale  

• Sono Eucarioti le macroalghe :

• Alghe rosse, Alghe brune, Alghe verdi

• Sono Procarioti le microalghe : 

• Alghe verdi-azzurre e le Prochlorophta

• Klamath: alga verde-azzurra                                             
(cianobatteri organizzati in colonie)



Un alga per il tono generale  

• Possono vivere sia in acqua dolce                             
che salmastra

• Microalghe :                                                        
unicellullari sospese (fitoplancton)                                                                         

o fissate ad un substrato (solitarie o in colonie)                                

mobili (flagellate o ameboidi) o fisse (coccali)

• Macroalghe : multicellulari con corpo ≠ cormo



Un alga per il tono generale  

• Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae
(cianobatteri  Phylum Cyanophyta)

• Alga da acqua dolce

• Spontanea ≠ Spirulina



Un alga per il tono generale  



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

• Proprietà nutrizionali (UE : Novel Food):

• Componente proteica pari al 60-65% peso secco

• 20 aminoacidi compreso essenziali (in rapporto ottimale per l’uomo)



Un alga per il tono generale  



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

• Proprietà nutrizionali :

• Frazione glucidica 18% : cianoficina
(amido cianofita : glucosio e lipoglicoproteina simile glicogeno)

• Frazione lipidica  (membrana cellulare) :                                 

acidi grassi ω 3 e ω 6 rapporto 2:1 (≠ spirulina)

• Ogni grammo di alga > 14-18 mg ω 3                             
(50% acido alfa-linolenico > fonte di EPA e DHA) (Davinelli et al 2020)



Un alga per il tono generale  

OMEGA 3 e SNC

• Dimostrata la relazione < ω 3 nella dieta e > disturbi di 
natura neurologica (Alzheimer, Demenza e Depressione)

• DHA e membrane fosfolipidiche cerebrali (materia grigia)

• Deficit di EPA e DHA associato disturbi neurologici 
(depressione da alterata trasmissione serotoninergica e dopaminergica, stabilità membrana, alterata 
trasmissione nervosa) (Liperoti et al 2009)    (deficit DHA >minor densità cerebrale)(Song et al 2016)

• Soggetti con demenze, Alzh, disturbi depressivi > 
attività macrofagi, citochine pro-flogo > HPA > 
glucocorticoidi > declino cognitivo (EPA e DHA si oppongono)



Un alga per il tono generale  

OMEGA 3 e SNC

• Popolazioni con regolare consumo dietetico ω 3 (pesce,noci)

minor incidenza depressione (Hibbeln 1998) (Manna 2007)

• USA : > depressione associato > consumo margarine e 
minor consumo pesce (FDA : rapporto medio USA ω6/ω3 , 25:1, dati EU 10.1-15:1)

• Alcolismo (e post partum) : bassi livelli ω 3 : maggior 
incidenza disturbi dell’umore (Peet et la 1998)



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

• Proprietà nutrizionali :

• Presenti 14 vitamine (vit A e Gruppo B)

• Elevate quantità di Vit. B12 (Baroni et al 2009)

• Carotenoidi* 15 tipi  (max biodisponibilità > spirulina)
(alfa-beta-gamma carotene, zeaxantina, cantaxantina, astaxantina, licopene, luteina)

• Minerali e oligoelementi (70 tipi, Ca +40% vs spirulina, Mg, K e Na 16:1, Cr)

• Ficocianine* (15% peso secco) 



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae
Calcio

mg.

Potassio

mg.

Sodio

mg.

Magnesio

mg.

Fosforo

mg.

Ferro

mg.

Iodio

mg.

Kombu 16 116 50 — 3 0,3 3,4

Arame 23,4 78 — — 3 0,24 5,2

Irish moss 17.6 57 58 — 3,2 0,18 0,022

Verdi-azzurre Klamath 28 80 5 4,4 10 0,7 0,001



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

• Proprietà nutrizionali > grande biodisponibilità

• Effetti antiossidanti rilevanti :                                   
(ficocianine>ficoeritrocianine)

• Riduzione dei LPO

• Aumento 16,8% livelli plasmatici GSH 

• Aumento 60% livelli plasmatici di retinolo                   
(Benedetti et al 2012)



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

• Azione antiossidante e protettiva

• Studio in vivo vs intossicazione epatica da 
paracetamolo (Kuriakose-Kurup 2010)

• Risultato : azione analoga a Silimarina

• Stessa azione vs intossicazione da cis-platino

• Normalizza valori creatina, clearance urea,              
GSH, SOD e Catalasi (Kuriakose-Kurup 2008)



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

• Azione antinfiammatoria                                                
(ficocianine, carotenoidi, Omega 3)

• Selettività vs COX 2 e 5- LPO                                                
(capacità < 60-70% , spirulina 40%) (Reddy et al 2000)



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

Azioni sul SNC 

• Consumo regolare ha migliorato :

• Tono umore, grado attenzione, capacità memonica 
(Sedriep et al 2011, Test di Morris apprendimento cavie senescenti, calo MAD > neuroprotezione)

• Contrastato irritabilità nervosa

• Migliorato qualità del sonno

• Valutazioni confermate EEG                                          
(University New Mexico Atti 3° World Congress on Brain Injury 1999)



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

Azioni sul SNC 

• Elevato contenuto in β-Feniletilamina

• Neurotrasmettitore monoaminico derivato per 
decarbossilazione fenilalanina  (ampiamente contenuta)

• Effetti neuromodulatori e > dopamina (Cremonte et al 2017)

• Ficocianine < MAO-B



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

Azioni sul SNC 

• Azioni positive vs sintomi ansioso-depressivi  
menopausa (ansietà, depressione, disturbi somatici, senso di inadeguatezza)

(Genazzani et al 2010)

• Dimostrati anche                                                     

nella fase 

post-menopausale

(Secondo Symptom Rating Scale di  Kellner e Sheffield)



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath

Nella disassuefazione da fumo di sigaretta

• Azione sul tono dell’umore

• Attività omeostatica intestinale                                             
(Università del New Mexico USA, test Mannitolo-Lattosio)



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath proprietà

• Potenziale azione anti degenerativa neuronale

• Contenuto Vit B12

• Contenuto acidi grassi serie omega 3 > EPA, DHA          
(DHA < inflammaging, favoriscono metabolizzazione estrogeni ca seno e del testosterone ca prostata)

• Contenuto in feniletilamina

• Contenuto di antiossidanti



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath azioni

Antiastenico non stimolante centrale

Polinutriente (superfood)

Protettivo neuronale (DHA > BDNF)

Sostiene capacità intellettive

Antisenescente

Tonico umorale



Un alga per il tono generale  

Alga Klamath, Aphanizomenon flos aquae

Modo d’uso

Polvere micronizzata incapsulata

Capsule da 330 mg da assumere 2-3 volte al dì

Priva di derivati del latte

Formulazione adatta ai vegani (cps vegetali)

Priva di conservanti

Non contiene zuccheri










