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PANDEMIC FATIGUE: DINAMICA DI COPPIA, FAMILIARE E 

RELAZIONALE IN FLORITERAPIA



In estrema sintesi, si parla di Pandemic 

Fatigue quando si “viene sopraffatti dall'ansia, 

perché viviamo in una costante situazione di 

allerta e preoccupazione”



All'inizio di una situazione critica la maggior parte delle 

persone è in grado di attivare un sistema di adattamento 

mentale e fisico a cui gli esseri umani attingono per la 

sopravvivenza in situazioni di forte stress nel breve termine.  

Quando la situazione si protrae nel tempo, le persone 

devono adottare un diverso stile di gestione. 

Stanchezza e affaticamento psicofisico ne sono il risultato



I sintomi possono essere molto diversi da persona e 

persona : 

• agitazione e ansia; 

• irrequietezza e sbalzi di umore; 

• rabbia, tristezza e rassegnazione; 

• negazione del problema; 

• passività agli eventi. 



Possono essere presenti anche sintomi ulteriori come: 

• tachicardia; 

• insonnia; 

• capogiri; 

• crisi ipertensive; 

• DCA;  

• caduta dei capelli;  

• coliti; 

• depressione reattiva.

https://www.unobravo.com/post/depressione-reattiva


Quali sono gli stressor? 

• La condizione di pandemia, perché comporta la minaccia invisibile e 

diffusa di infettarsi e il rischio di sviluppare una malattia con evoluzioni 

rapide e, in alcuni casi, poco controllabili.  

• L’infodemia, ossia l’eccesso di informazioni date dai media, spesso 

contraddittori, che provoca la diffusione di informazioni a contenuto 

soprattutto angosciante e terrorizzante. 

• Le successive misure restrittive del Governo. 



Come affrontare la Pandemic fatigue? 

Identificare il problema, riconoscere che lo stato di ansia, stress e affaticamento è 

dovuto alla situazione d’emergenza in corso. 

Permettersi di sentire le emozioni che ci attraversano, senza giudicarle, e dar loro 

un nome, diventa fondamentale per iniziare a stare meglio.  

È importante ritagliarsi degli spazi per stare in ascolto di sé e aumentare 

la consapevolezza del qui e ora.  

Utili le pratiche meditative o di rilassamento, come lo yoga o le meditazioni 

guidate.



Come affrontare la Pandemic fatigue? 

Condividere le emozioni con le persone a noi care, amici e famiglia, per uscire 

dalla sensazione di solitudine e isolamento che spesso ci si trova a vivere in 

questa emergenza globale. 

Mantenere i contatti sociali. 

Ricordare come abbiamo affrontato le avversità della vita in passato, può essere 

d’aiuto a ritrovare fiducia nel fronteggiare il momento difficile di questa 

emergenza. 



Come affrontare la Pandemic fatigue? 

Strutturare le proprie giornate con una routine giornaliera può essere molto 

d’aiuto. 

Mantenere uno stile di vita sano: una dieta corretta, mantenere orari di sonno 

adeguati e fare esercizio fisico. 

Trovare del tempo per svolgere attività piacevoli, di nostro interesse. 

Ridurre il tempo di ascolto dei media e di ricerca di informazioni aiuta a limitare la 

preoccupazione e l’angoscia. 



La Medicina Funzionale e quindi la Naturopatia 

Funzionale trattano le patologie cercando la loro 

origine primaria e ci invitano a farci alcune 

domande: 

cos’è la malattia?  

cos’è la medicina?  

come si percorre il cammino della guarigione?



Cosa ci impedisce di celebrare la vita? 

Di manifestare la nostra unicità? 

Di condividere i nostri talenti e imparare dai 

nostri limiti? 

Di amare ogni istante?



Il processo di guarigione come ogni cammino 

inizia con il primo passo: 

mi fermo e ascolto come sto ora



Come si definisce e quali sono le origini del disturbo 

psicosomatico? 

Quante persone soffrono di un disturbo psicosomatico 

legato alla pandemia oggi? 

Che strumenti di cura abbiamo a disposizione?



La scoperta dello Stress

Walter Cannon nel 1915 
identificò la risposta di 

“attacco o fuga”  o  
"fight or flight response".

Hans Selye nel 1956 identificò  
lo “stress” come “sindrome 
generale di adattamento”



E dell’Inibizione dell’Azione

L’INIBIZIONE DELL’AZIONE DI LABORIT 
la base neurofisiologica dei blocchi psicosomatici 



La dominanza neuro-psichica



Benessere Neuropsicosomatico

STATO DI ELEVATO BENESSERE E CONSAPEVOLEZZA PSICOSOMATICA 

Attivazione dei circuiti del piacere

Nitamo Montecucco - Neuropsicosomatica



Blocchi psicosomatici da dominanza neuropsichica

STATO DI DISAGIO PSICOSOMATICO 

Attivazione dei blocchi psicosomatici

Nitamo Montecucco - Neuropsicosomatica



Ma quali sono i disturbi psicosomatici? 



Come stiamo?  
Qual è il nostro stato di salute psicofisico oggi?

Making Mental Health a Global Development Priority



• Se allarghiamo la ricerca includendo tutti i sintomi legati allo stress?  

• 77% della popolazione ne soffre, il 33% lamenta uno stato di stress acuto e 
il 48% ritiene che lo stress sia peggiorato negli ultimi 5 anni (Statistic Brain 
Research Institute, dell’American Institute of Stress, 2015).  

• Diagnosi di disturbo da somatizzazione 1 paziente con cancro e cardiopatia 
su 6, 1 su 4 con sindrome dell’intestino irritabile e fibromialgia e 
addirittura 1 su 14 fra i soggetti sani (Dimsdale et al., 2013).  

• Secondo l’ Health for the World’s Adolescents International Survey 
l’aumento di stress, ansia e depressione è aumentato notevolmente anche 
negli adolescenti e nei bambini anticipando l’età di insorgenza. 

Come stiamo?  
Qual è il nostro stato di salute psicofisico oggi? 



Cosa sta cambiando?

Gli psichiatri italiani sostengono che la Sindemia comporterà 
un aumento ulteriore del 30% dei pazienti psichiatrici

Sindemia: insieme di patologie pandemiche non solo sanitarie, ma anche sociali, 
economiche, psicologiche, dei modelli di vita, di fruizione della cultura delle relazioni 
umane. 



Che strumenti di cura abbiamo a disposizione?

Efficacia: Le conclusioni sono che in media gli antidepressivi sono efficaci in 
quasi il 60 % dei casi contro il 40% del placebo: quindi appena un 20% in più 
del farmaco inerte.  
L’analisi ha considerato solo la depressione maggiore che secondo una 
revisione del JAMA del 2010 costituisce solo il 25% dei casi di depressione



Mayberg, psichiatra dell’università di Toronto e autrice del capitolo sulla 

depressione del Text book of Biological Psychiatry di J. Panksepp, dice che la 

depressione va considerata una malattia cronica con elevati tassi di ricadute 

e gli antidepressivi non curano la depressione, com’è evidente dalle elevate 

ricadute e dalle interruzioni del trattamento, ma tali farmaci, aggiungono 

sul medesimo testo Delgado e Zarkowski dell’Università di Cleveland, 

riducono la sintomatologia, un po’ come fa il cortisone nei confronti 

dell’infiammazione

Che strumenti di cura abbiamo a disposizione? 



Le terapia ansiolitiche gestiscono il sintomo, non la causa quindi una loro 

somministrazione è spesso connessa alla risoluzione dell’episodio acuto, 

ma non alla sua recidiva. 

La terapia a lungo termine causa dipendenza e tolleranza (che si suppone 

essere alla base della vendita delle benzodiazepine) e effetti indesiderati 

come sonnolenza che può giungere alla depressione respiratoria se 

associati ad alcool (agisce sul medesimo recettore), altri effetti sono 

incoordinazione e vertigini.

Che strumenti di cura abbiamo a disposizione? 



   
Gli effetti negativi sul pensiero possono includere:  
• Riduzione della memoria • Scarso richiamo • Scarsa concentrazione • Confusione • Perdere il 
controllo delle idee • Difficoltà nel creare collegamenti • Difficoltà nella strutturazione del 
pensiero • Problemi nel rimanere concentrati • L’incapacità di conservare le informazioni 
dettagliate nel tempo.  
Gli effetti negativi sulle sensazioni possono includere:  
• Ritiro emotivo, sentirsi meno in grado o disposto ad entrare in contatto con un Terapeuta • 
Sentirsi non coinvolti, distanti o “non realmente lì” • Incapacità di riconnettersi con sensazioni 
relative alle esperienze passate • Soppressione delle emozioni di rabbia, tristezza o paura • 
Mancanza di congruenza emotiva.  
Gli effetti negativi sul comportamento possono includere:  
• Passività con il terapeuta • Passività al di fuori delle sessioni di terapia • Mancanza di 
cooperazione o eccesso di adattamento (compiacenza) • Negazione della responsabilità • Assenze 
per ritardo, cancellazioni o mancati appuntamenti • Apparente scarsa motivazione • Linguaggio o 
comportamenti ripetitivi • Ritiro dal lavoro o dalle attività sociali.

Che strumenti di cura abbiamo a disposizione? 



Dalla cura del sintomo alla 
consapevolezza 

dell’esperienza della malattia:  
 

il percorso di guarigione



Quali sono le fasi del percorso di guarigione ? 

Mandato 
(riconoscimento)

Ascolto + 
Accoglienza

RiequilibrioEspressione + 
Consapevolezza = 

Evoluzione

Lasciar 
Andare

Cure

Care

Consciousness CCC

La Medicina delle 3 C



Che strumenti di cura abbiamo a disposizione? 

• OMEOPATIA 

• FLORITERAPIA 

• FITOTERAPIA 

• PSICOBIOTICI 

• PSICOTERAPIA 

• ARTI CORPOREE



FLORITERAPIA

La floriterapia è un tipo di terapia olistica e biologica 

che si avvale di rimedi naturali preparati a partire dai 

fiori silvestri (38 fiori curativi) elaborata dal medico 

gallese Edward Bach (1886 – 1936) intorno alla prima 

metà del ‘900. 



I fiori di Bach si presentano sotto forma liquida, 

distillati in boccette di vetro scuro. 

Assunti per via orale agiscono su corpo, mente ed 

emozioni umane, ma anche sulle proprietà vitali di 

animali e piante.

FLORITERAPIA



Edward Bach capì che la malattia non è solo una 

manifestazione, un disturbo isolato, ma una domanda 

che il corpo avanza e che lo spirito deve ascoltare, se 

non vuole rimanere intrappolato nel malessere.

FLORITERAPIA



Edward Bach intese che il sintomo isolato era in grado 

di rivelare ben poco e perciò iniziò a studiare la 

medicina omeopatica, spaziando nel vasto mondo 

della sperimentazione nel campo della cura.

FLORITERAPIA



• Le indicazioni terapeutiche dei Fiori di Bach sono inizialmente volte a limitare e 

correggere forme di disagio emotivo. 

• I Fiori di Bach sono di solito pensati e consigliati in caso di stress, fobie, 

depressione di grado lieve e moderato, insonnia o disturbi psicosomatici. Si 

stanno rivelando anche molto interessanti gli effetti di riequilibrio sui disagi 

emotivi e sui sentimenti reattivi a importanti problematiche fisiche.

FLORITERAPIA



Una disciplina della Medicina Integrata che utilizza i Fiori di Bach 

per la prevenzione e la cura del disturbo psicosomatico tramite il 

sostegno delle risorse psicosomatiche percepite carenti dal 

paziente.  

FLORITERAPIA PSICOSOMATICA 



Affianca alla cura del sintomo psicosomatico il sostegno della risorsa 

interna necessaria per poter accogliere l’esperienza della malattia e 

coglierne il potenziale senso evolutivo che a volte porta con sé 

FLORITERAPIA PSICOSOMATICA 



EMOZIONI E INTESTINO

Luoghi di cooperazione: 

• Stomaco 

• Digiuno e ileo 

• Crasso 

• Retto 

• Ano



ASSE INTESTINO – CERVELLO 

= 

CONNESSIONE MENTE – CORPO



• 1917: esperimento della peristalsi 
indipendente 

• Neuroni «scollegati» 

• Secondo cervello ribelle 

• Sindrome intestino irritabile 

• 1980: scoperta della serotonina 
cerebrale

INTESTINO: SECONDO CERVELLO



INTESTINO: SECONDO CERVELLO

Secondo cervello - 
enterico (Gut)

Primo cervello - 
superiore (Brain)

• Supporto della rete gliale 
• 500 milioni di neuroni 
• 40 neurotrasmettitori 
• 50% di tutta la DA prodotta 
• 95% di tutta la 5-HT prodotta 
• Presenza di tight junctions

• Supporto della rete gliale 
• 85 miliardi di neuroni 
• 100 neurotrasmettitori 
• 50% di tutta la DA prodotta 
• 5% di tutta la 5-HT prodotta 
• presenza della barriera 

emato-encefalica



ASSE INTESTINO-CERVELLO (GUT BRAIN AXIS)

• Vie di comunicazione tra mente e intestino sono 

molteplici 

• Percorso omeostatico bidirezionale 

• Meccanismi nervosi, endocrini, immunitari e metabolici  

• Fitta rete di connessioni 

• Psicobiota (microrganismi che possono comunicare col 

SNC)

Sherwin E., Cryan J. et al. Science, 2019





MICROBIOTA INTESTINALE

ORGANO VIRTUALE AUSILIARIO    (Pacelli et al., 2016)

• Complessa comunità 

• Più di 100 mld di cellule (1013 – 1014) 

• Maggior parte anaerobi 

• 4000 specie batteriche 

• Circa 50 phyla 

• Firmicutes e Bacteroides (90%); Actinobacteria; Proteobacteria; Fusobacteria; 

Verrucomicrobia (10%) 

• 1 – 2 kg di peso (peso di un cervello adulto) 

• 3,3 milioni di geni  (23.000 il genoma umano) 

• Lavorano in squadra e in rete 

Lee YKL, Science 2010



 FUNZIONI DEL MICROBIOTA INTESTINALE

• Influenza l’omeostasi 

• Influenza sviluppo e fisiologia del nostro organismo 

• Influenza normale metabolismo 

• Modula il sistema immunitario 

• Digestione di cellulosa e cartilagini 

• Produzione SCFAs 

• Protezione da batteri patogeni 

• Produzione di vitamine (K e B12) 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM7aqj1ozZAhXFyqQKHVlDBSEQjRwIBw&url=http://www.larapedia.com/alimentazione_principi_nutritivi/principi_nutritivi.html&psig=AOvVaw0cwKih_QR7rA2kaxhgSV4X&ust=1517847830117650


 DISBIOSI INTESTINALE

• Alterazione dell’equilibrio tra i vari ceppi di batteri a livello intestinale; 

• Può essere causata da stress, cattiva alimentazione, uso di farmaci (antibiotici, 

protettori gastrici), intolleranze alimentari, eccetera; 

• Può causare gonfiori addominali, stitichezza, diarrea, fino ad arrivare a 

malassorbimento di nutrienti e vitamine; 

• Causa leaky gut syndrome; 

• Può causare l’alterazione dell’asse intestino-cervello andando a modulare le 

nostre emozioni e i nostri comportamenti. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM7aqj1ozZAhXFyqQKHVlDBSEQjRwIBw&url=http://www.larapedia.com/alimentazione_principi_nutritivi/principi_nutritivi.html&psig=AOvVaw0cwKih_QR7rA2kaxhgSV4X&ust=1517847830117650


LEAKY GUT SYNDROME







Quando si sceglie di seguire una dieta (dal greco 

“δίαιτα”, stile di vita) la scelta dovrebbe essere 

dettata da prove scientifiche. 

Negli ultimi tempi condizionata da luoghi comuni, 

mode o effimere ideologie







ALIMENTI FERMENTATI 

• Yogurt 

• Kefir 

• Kombucha 

• Verdure fermentate 

• Miso 

• Tempeh 

• … 

ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM7aqj1ozZAhXFyqQKHVlDBSEQjRwIBw&url=http://www.larapedia.com/alimentazione_principi_nutritivi/principi_nutritivi.html&psig=AOvVaw0cwKih_QR7rA2kaxhgSV4X&ust=1517847830117650


CEREALI o PSEUDOCEREALI 
INTEGRALI 

• RISO 

• MIGLIO 

• MAIS 

• AVENA 

• SORGO 

• AMARANTO 

• GRANO SARACENO 

• QUINOA 

Preferire sempre quelli in chicco! 

Preferire quelli senza glutine o con poco 
glutine naturalmente 

ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM7aqj1ozZAhXFyqQKHVlDBSEQjRwIBw&url=http://www.larapedia.com/alimentazione_principi_nutritivi/principi_nutritivi.html&psig=AOvVaw0cwKih_QR7rA2kaxhgSV4X&ust=1517847830117650
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM7aqj1ozZAhXFyqQKHVlDBSEQjRwIBw&url=http://www.larapedia.com/alimentazione_principi_nutritivi/principi_nutritivi.html&psig=AOvVaw0cwKih_QR7rA2kaxhgSV4X&ust=1517847830117650


PROTEINE 

• PESCE, CARNE BIANCA E UOVA (CODICE 

ZERO) E LEGUMI 

• LIMITARE CARNE ROSSA E FORMAGGI 

GRASSI 

• OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA E BURRO 

• VIETATI GRASSI IDROGENATI

ALIMENTI PER IL BENESSERE INTESTINALE
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• STILE DI VITA SANO (stress, abusi, emozioni) 

• - 9 + 3  

• ATTIVITA’ FISICA REGOLARE 

• ALIMENTAZIONE SANA (bio, freschezza, stagionalità, fermentati, alcalinità) 

• RIDURRE IL PIU’ POSSIBILE IL CONSUMO DI FARMACI 

• OMEOPATIA e FLORITERAPIA 

• PROBIOTICI MIRATI 

• RIMEDI NATURALI

COSA FARE ?


