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Disordini neurologici

• Ricerca su vasta scala conferma disordini 

neurologici descritti (Avindra, NINDS National Inst of Health, 2022 Science) 

• Esclusi focolai infezione virale cellule cerebrali 

• Cause probabili :

• Perturbazione immunitaria*

• Neuroinfiammazione*

• Danni vascolari cerebrali*
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• Altre ipotesi :

• Ipossia cerebrale 

da insufficienza polmonare

• Conseguenze da invasione del virus nel SN               
(neurotropismo del virus; via ematogena, tr cavallo di Troia, via transinaptica) 

• Presenza dei recettori ACE-2 nel SNC, 

SNP e nel muscolo scheletrico (Bersano, Pantoni 2020)
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• NIH (National Istitutes of Health) : studio multidisciplinare del PASC    
(sequele post-acute di SARS-CoV-2) 

• Incidenza sintomi neurologici e psichiatrici                         

nei 6 mesi successivi diagnosi Covid-19 superiore 33%    

(su oltre  236.000 pazienti) (> 46% per pazienti in UTI)                             

(Taquet et al 2021, Lancet Psychiatry)
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• «Nebbia mentale» e 

disturbi dell’attenzione : 

colpiscono 25% pazienti 

guariti Covid-19 (Lopez et al 2021)

• Almeno un sintomo 80% : 
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«Nebbia mentale»  Sintomi più frequenti

• Stanchezza cognitiva

• Difficoltà a concentrarsi e 

a ricordarsi le cose

• Disorientamento e confusione mentale

• Manifestazioni analoghe quelle da mononucleosi o 

HSV 
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Il duplice ruolo della Medicina Integrata 

• Controllo di molti importanti sintomi

• Supporto significativo alla funzione



Microalga Schizochytrium sp
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Disturbi dell’attenzione, disordini mnemonici, 
confusione mentale

• Un importante aiuto dalle alghe >> microalghe

• Schizochytrium sp

• Microalghe strutture unicellulari procariote

• Fitoplancton se vivono sospese

• Fissate ad un substrato 

• Mobili (flagelli o movimento ameboide)
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Cellule procariote ed eucariote

>10 µm Ø

< 5 µm Ø

nucleoplasma



Disordini neurologici

Schizochytrium sp

• Microalga unicellulare crescita in acqua salata

• Coltivazione ecosostenibile >> consumo CO2

(anche industriale) e >> controllo inquinanti (non richiede erbicidi)

• Elevata produttività coltivabile tutto l’anno

• Produce elevate qtà di composti ad alto valore per 
unità di biomassa (minor consumo di acqua parità biomassa prodotta)
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Schizochytrium sp

• Fonte sostenibile di LC-PUFA n 3 (Martins et al 2013)

• Schizochytrium sp >> fino al 94% di DHA* (22:6 n-3) degli 

acidi grassi n-3 totali prodotti (*origine vegetariana)                            

(Ward e Singh 2005)

• EFSA : Schizochytrium sp. olio  Novel food sicuro 
(privo biotossine marine) 

(www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/6242)
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Schizochytrium sp e DHA

• Principali fonti alternative produzione oli a DHA

• Alimenti non patogeni e non tossigeni sicuri uso 

umano anche per lattanti ! (Dahms et al 2011)

• Elevata biodisponibilità (adeguati livelli plasmatici dopo assunzione)

• Circa il 10% di DHA viene riconvertito in EPA (PDR 2010)
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Schizochytrium sp

• 1 Coltivazione iniziale 

ambiente alcalino > crescita

• 2 Ambiente acido > DHA

• Centrifugazione (e lavaggio successivo)

• Liofilizzazione 

• Raccolta biomassa > DHA                                            
(estrazione a freddo)



Disordini neurologici

Schizochytrium sp e DHA

• Fonte sostenibile di LC-PUFA n 3 (Martins et al 2013)

• 60 % in peso cervello umano è costituito da acidi 

grassi in particolare serie Omega-3

• Dagli Omega-3 > DHA (docosaesaenoico 22:6 n-3) (desaturasi, elongasi e 

beta-ossidazione)

• DHA associato a normale sviluppo cerebrale fetale e 
visivo infanzia (mantiene la normale funzionalità cerebrale corso vita)
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Schizochytrium sp e DHA

• DHA ha miglior captazione cerebrale vs altri ac. grassi

•ω-3 : fondamentale importanza vs funzione cerebrale

• Incorporato fosfolipidi di membrana 

cellulare neuronali e retiniche (40% a base  DHA) 

• DHA > formazione sinapsi e trasmissione segnale
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DHA da Schizochytrium sp

• DHA ac grasso strutturale più rilevante per materia 

grigia cerebrale e retina uomo

• DHA incrementa fluidità sinaptica

• Up reg livelli BDNF specie a livello Ippocampo > 

funzioni cognitive (Song et al 2016)
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DHA da Schizochytrium sp

• Studio su neonati prematuri alimentati con latte 

senza DHA vs neonati allattati con latte con DHA :

• Lattanti nutriti con latte DHA : indice sviluppo 

cognitivo di Bayley > 12 punti superiore (a 12 mesi)

• Studi retrospettivi su neonati nutriti con latte a DHA 

avevano un QI > 5-12 punti vs latte no DHA                
(PDR 2010)
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DHA da Schizochytrium sp

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

• 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 di ω 3 concorre alla Low Grade Inflammation
(Gaddi et al 2020, Pauls et al 2018)
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DHA da Schizochytrium sp

• Adolescenti con ADHD mostrano bassi livelli DHA 
(Colter et al 2008)

• Integrazione con EPA e DHA contibuisce >> segni 

clinici ADHD (in associazione ai farmaci specifici e > riduzione dosi)                

(Derbyshire 2017)

• Bambini in età scolare > capacità cognitive (memoria e 

velocità di elaborazione) se alimentati latte fortificato PUFA e 

mostrano >> livelli DHA (Petrova et al 2019)
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Acquisizioni recenti su Schizochytrium sp

• Microalga ad azione eubiotica intestinale

• Fermentazione colonica > propionati + 25,56% (vitro)

• Incrementa specie bateriche utili + 10% (Beom Jin et al 2020)

• Biomateriali da Schizochytrium sp < flogosi 

intestinale indotta da DSS (vivo) (Wang et al 2018)                                                       

(riparazione mucosa colon, sottoregolazione citochine flogogene e up reg IL-10)                  
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DHA da Schizochytrium sp

• Potenzia capacità 

mnemonica

• Rallenta decadimento 

cerebrale

• > fluidità verbale

• > velocità apprendimento

• > memoria visiva 
(Yassine 2016)
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DHA da Schizochytrium sp

Nutrimind perle

• Composizione : olio di  Schizochytrium sp e Vit E

• Contenuto in una perla 

DHA : 200 mg

EPA  : 5 mg

Vit E : 8,6 mg

• Posologia : una perla die durante pasti
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DHA da Schizochytrium sp

• Nel 2008 esperti WHO e FAO 
(Joint WHO/FAO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, Ginevra, Svizzera)

• Prevenzione primaria > 250 mg die EPA+DHA

• AHA (American Heart Association) : 500 mg die

• Consumo giornaliero 250 mg > 2 gr prevenzione

di MCV e forme degenerative ageing dipendenti



Ginkgo biloba
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae (Gimnosperme)

• Origini : Asia, Cina, Corea, Giappone

• Unico superstite Ginkgoine
(estinte 100 mln anni fa)

• Albero più vecchio nella terra

• Molto longevo

• Esistono esemplari millenari
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae (Gimnosperme)

• Nome origina dal giapponese ginkyo (albicocca «kyo» d’argento «gin»)

• Biloba: bilobato, (dal prefisso bis- due volte e da lobus lobo)

• Tipiche nervature parallele a ventaglio

• Può raggiungere dimensioni 

fino 40 m h e 2 mt Ø
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae (Gimnosperme)

• Specie dioica

• Esemplari ♂ preferiti nei parchi

• In Oriente coltivata 

(sin dal 2800 a.C.) per le “noci” 
(private della polpa > ac Ginkgolico

cianogenetico e alcaloide Ginkgotossina )
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae (Gimnosperme)
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae (Gimnosperme)

• Albero sacro in Oriente                                                   
(resiste ad ogni avversità > simbolo di longevità)

• Sei esemplari sopravvissuti 

dopo bomba Hiroschima (Hosen-ji >>)

• Usi medicinali descritti 

in varie Farmacopee Orientali

• In Europa verso la fine del 1700                                      
(ma solo metà 1900 primi studi scientifici) 
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae (Gimnosperme)

Costituenti principali biochemismo arcaico

• Sostanze terpeniche 6% :

• >> 3,1% Ginkgolidi (A, B, C, J, M)

• >> 2,9% Bilobalide
(Ginkgolidi : diterpeni, Bilobalide : sesquiterpene)                                                                                                

(metaboliti arcaici > unicità del fitocomplesso)
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Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae (Gimnosperme)

Costituenti principali

• Flavonoidi 24% come eterosidi (ginkgo-flavon-glucosidi)                           

(< comt e mao, re-uptake 5-HT)

• Aminoacidi (ac.6-idrossichinurenico<triptofano) (antiflogo, < NMDA)

• Proantocianidine

• Ac. Benzoico, Ginkgolico*                                                      
*(NB ac. Ginkgolici best se assenti o max 5 ppm Comm E)

• Polifenoli 
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Ginkgo biloba L. 

Attività riconosciute

• Effetti + su memoria 

e apprendimento

• Numerosi studi su

processi neurodegenerativi

• Azioni metabolismo 

glucosio cerebrale (Sing et al 2019)
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Ginkgo biloba L. 

Attività riconosciute

• Proprietà antischemiche

• Antagonista del PAF (proradicalico e proglutammato)

• Antisenescente cerebrale

• Neuroprotettive e antinfiammatorie                              
(Peng et al 2014)

(Sing et al 2019)
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Ginkgo biloba L. 

Importanza dell’attività anti-PAF (Ginkgolidi)

• Vs fenomeni flogistici, GB < infiltrazione cellule 

infiammatorie (contrasta edemi cerebrali, con PUFA >> elasticità membrana)

• Antagonizza aggregazione piastrinica, blocca 

adesione PAF ai recettori membrana trombociti

• Mantiene stabile vascolarizzazione e reologia ematica
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Ginkgo biloba L. 

Importanza dell’attività anti-PAF (Ginkgolidi)

• 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)

• Incrementa livelli PUFA membrane cellule cerebrali
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Ginkgo biloba L. 

Attività anti-PAF e antiossidante 

• Effetti protettivi vs danno ischemico

• Previene danno metabolico 

da ischemia cerebrale

• Antiox e neuroprotettivo in caso                                           

di ipossia e danno neuronale (bilobalide)
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Ginkgo biloba L. 

Attività antiossidante radical-scavenger

• Effetto di contrasto azione neurotossica dei radicali 

liberi e ROS

• Effetto di contrasto della perossidazione dei lipidi 

plasmatici

• Ripristino microcircolo (aumenta Ø arteriolare, > rilascio NO) (WHO monographs)
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Più di 800 studi scientifici
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Ginkgo biloba L. 

Conferme dagli studi 

• Effetti >> microcircolo (az. capillarotropa) , azione antischemica

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

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

• Previene danno metabolico post-ischemia/riperfusione
cerebrale (ac 6-OH-chinurenico + PAC) (Yao et al 2020)
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Ginkgo biloba L. 

Conferme dagli studi 

• Effetti >> microcircolo cerebrale

• Anti PAF (PAF fattore neurotossico I fasi ischemia cerebrale)

• Trattamento post-ischemia con GB (topo)

• Minor danno cerebrale vs placebo

• Intensa neuro-genesi non rilevata placebo

(University of Toledo Ohio, Molecular Neurobiology 2014)
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Ginkgo biloba L. 

Conferme dagli studi : ottimizzo utilizzo glucosio 

• Effetti < ipossia, > ATP > microcircolo (Lindner et al 2019)

• Alterato metabolismo glucosio cerebrale                             

> processi neurodegenerativi
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Ginkgo biloba L. 

Conferme dagli studi : migliora capacità cognitiva 

• Nel topo previene il calo della memoria a breve 
provocato dalla scopolamina (anticolinergico) (Rapin et al 1995)

• GB aumenta n. neuroni colinergici del 50% vs placebo 
(esame istologico ratto) (Taylor et al 1986)

• GB in bambini con ADHD > livello concentrazione e la 
capacità mnemonica (Ahmad-Ali Noorbala, Shahin Akhondzadeh 2006)
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Ginkgo biloba L. 

Conferme dagli studi : migliora capacità cognitiva 

• Studio su 80 pazienti con deficit cognitivi                   
(genesi vascolare senza demenza) (Verum GB+aspirina-Controllo aspirina)

• Valutati flusso ematico cerebrale (TCD)

• Deterioramento cognitivo (Scala MoCA)

• Risultati : gruppo GB >> funzione esecutiva,                                         
attenzione, capacità di astrazione,                                                                 
memoria e orientamento  (Zhang e Xue 2012)
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Ginkgo biloba L. 

Utilità vs  «foggy mind» anziano 

• Covid-19 > segni clinici cerebrali = demenza                     
(causa primaria ipossia cerebrale) (Iannacone, Osp. San Raffaele Mi 2020)

• Pazienti declino cognitivo grado lieve (age 60-85)

• Trattati con GB per 6 mesi vs placebo

• Migliorato memoria logica (58,62% vs 38,18%)                                                         

e riconoscimento delle immagini (55,17% vs 32,73%)                                     

(Zhao et al 2012)
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Ginkgo biloba L. 

• 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……..)

• Recente review su 17 studi : 8 su 9 conferme efficacia 

vs acufeni e vertigini, idem 6 su 8 per soli acufeni(Hallak 2021)
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Ginkgo biloba Fee giovani getti

• Azione coerente vs le proprietà:

• Stimolo funzioni cerebrali

• Anti-ossidanti

• Anti-sclerosi vascolare

• Neuroprotettive e antiapoptotiche

• Antinfiammatorie 

• Stimolo microcircolazione cerebrale
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Ginkgo biloba Fee vs segni neurologici post covid-19

Indicazioni :

• Deficit concentrazione 

• Deficit mnemonici

• «Foggy mind»

• Sindrome vertiginosa, tinnito

• Cefalea, emicrania
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Ginkgo biloba Fee giovani getti

• Uso e dosi  :

• 8-10-12 gocce tre volte al giorno

• Attenzione se terapie anticoagulanti

• Uso dopo i 18 anni (EMA)
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Importante associazione : il razionale : 

• Substrato vegetale algale DHA + attività 
neuroprotettiva e funzionale 



I Fitoembrioestratti

• Si preparano utilizzando tessuti 

meristematici freschi 

• Contengono i Metaboliti secondari + Metaboliti primari 
(acidi nucleici, aminoacidi, elementi minerali, enzimi, ormoni vegetali…) 

• Macerazione in ana parti di : 



I Fitoembrioestratti

I vantaggi degli Fee

• Buona concentrazione

• Integrità del fitocomplesso 

• Ventaglio terapeutico più ampio

• Posologia ridotta a 1/10 circa rispetto i MG 1D

• Ridottissimo apporto di alcool (30°)

• Sicurezza di impiego in pediatria 
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Covid-19 e danni struttura nervosa olfattiva e gustativa

• Incidenza 55,4% ageusia e 41,7% anosmia                           
(no relazione ostruzione nasale) (Mercante et al 2020)

• Zinco componente svariati complessi enzimatici

• Coinvolto nella percezione del gusto e dell'olfatto           
(Humanitas Research Hospital)

• 1 ff o 2 mis per os

al giorno 
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• Indagine internazionale UNICEF su 21 paesi : 

1 giovane su 5 (age 15-24) mostra disturbi nervosi  

(The State of the World's Children 2021)

• Segni principali : affaticamento, cefalea, difficoltà a 

concentrarsi, disturbi del sonno e vari sintomi fisici

• Dati Italia : incidenza del 5% bambini guariti                    
(Rapporto ISS COVID-19 • n. 15/2021)                   
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• Sostegno adeguato e sicuro

• Importanza della Medicina Integrata

• Ruolo Gemmoterapia e Omeopatia
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• Betulla alba (Bouleau blanc d’Europe) 

• Albero slanciato, fino 25 m.

• Grande adattabilità, eliofila, 

vive sia in pianura che in altura

• Albero colonizzatore di terreni difficili                              
(analogismo)

• I rami sono prostrati  verso terra (pendula) 
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• Betulla bianca, verrucosa, pendula

• Utile in ogni sua parte

• Foglie

• Gemme

• Linfa 

• Semi  
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• Betulla bianca semi MG per il bambino e l’adolescente

• Tonico del SNC

• Adattogeno mentale (> concentrazione)

• Favorisce capacità mnemonica

• Combatte la neurastenia da surmenage intellettuale

• Utile nella preparazione ad esami
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• Betulla bianca semi MG per il bambino e l’adolescente

• Uso e dosi :

• Al mattino 40-50 gocce 

disperse in liquido tiepido-caldo

• Assumere dopo qualche minuto
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Rosmarino gg Fee per il bambino e l’adolescente

• Rosmarinus officinalis  Labiatae

• «Pianta del numero 2»

• Fiori bilabiati

• Disposti 2 a 2 sui rami

• Corolla ha due labbra ineguali

• Possiede solo due stami

• Le foglie sono bicolori

• I fiori sono bianchi o azzurri
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Rosmarino gg Fee per il bambino e l’adolescente

• Componenti principali : 

• Triterpeni

• Flavonoidi

• Fitosteroli

• Acidi fenolici 
(come caffeico, rosmarinico, clorogenico)

• Olio essenziale
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Rosmarino gg Fee per il bambino e l’adolescente

• Grande tropismo vs digerente

• Colecistocinetico 

• Drenante epato-biliare

• Eutrofico gastro-intestinale

• Diuretico 

• Stimola la memoria e microcircolo

• Euforizzante e stimolo capacità visiva
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Rosmarino gg Fee per il bambino e l’adolescente

• Per gli antichi Greci era la pianta della memoria

• Stimolante corticale

• Produce > attentività

• Migliora la performance

• Sensazione di benessere (Moss et al 2003)

Stimolazione SNC (ESCOP)

In vivo inalazione olio Rosmarino

aumentato di 4 volte attività motoria

Azione analoga dopo 

somministrazione orale
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Rosmarino gg Fee per il bambino e l’adolescente

• Utile dopo uno stress

• Turbe della memoria

• Ottimo drenante intraterapeutico

• Utile in convalescenza

• Disordini digestivi e stipsi
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Rosmarino gg Fee per il bambino e l’adolescente

• Modo d’uso :

• Bambino/adolescente 

1 gtt/10 kg peso 2 volte die

• Evitare le ore serali



Disordini neurologici e Omeopatia
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• Un aiuto efficace dall’Omeopatia

• Kalium phosphoricum

• Rimedio utile al giovane indebolito

da malattie pregresse

• Affaticato mentalmente

• Mantiene comunque capacità reattiva 
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• Kalium phosphoricum (Fosfato di potassio) 

• Ubicazione nell’organismo :

• Cellule nervose (centrali e periferiche)

• Cervello 

• Sangue, muscoli

• Liquido interstiziale 

• Mitocondri (metabolismo energetico) 
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• Kalium phosphoricum (Fosfato di potassio) 

• «Carburante per il cervello e i nervi»

• Rimedio per l’esaurimento fisico 

e psichico (depressione neuropsichica > depres. muscolare)

• Essenziale per l’energia e l’impegno

• Coordina relazione SNC e SNA

• E’ lo stimolante neuro-muscolare per eccellenza

• Partecipa al mantenimento alcalinità tissutale
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• Kalium phosphoricum segni clinici peculiari

• Difficoltà a concentrarsi 

e ad impegnarsi nello studio (cefalea)

• Memoria debole

• Adinamia

• Irritabilità e svogliatezza 
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Kalium phosphoricum

Come usarlo :

• Bassa diluizione 5-6 CH 

da ripetere più volte (best entro 18.00)

• Utile nella preparazione delle prove scolastiche

• Risveglia il dinamismo mentale dello studente

• Contrasta l’astenia psico-fisica

• Utile dopo Phosphoricum acidum



«Coloro che hanno la capacità di 
vedere oltre le ombre e le 

menzogne della propria cultura 
non saranno mai capiti»


