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• Ansia = sentimento sgradevole 

e penoso

• Sensazione di disagio, 

di inquietudine

• Prevale sensazione di pericolo, 

di minaccia incombente

• I disturbi ansiosi condizionano 

la ns quotidianità se di grado elevato 
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I disturbi ansiosi condizionano la ns quotidianità  

• Ansia come un vortice

di situazioni/sensazioni

• Impedisce la reattività 

nervosa e fisica

• Limita le normali attività 

personali e inter-personali
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I disturbi ansiosi condizionano la ns quotidianità  
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Fisiopatologia dell’ansia molteplici meccanismi

• Coinvolto trasporto del Ca++ >> afflusso interno 

cellula (in condizione di ansietà e stress > stimolo eccitatorio)                                                           

(Canali del Calcio pre-sinaptici voltaggio-dipendenti)

• Incremento rilascio neurotrasmettitori eccitatori 

come glutammato e noradrenalina (Schuwald et al 2013)

• Alterato metabolismo del GABA (deficitario nel soggetto ansioso) 

(un terzo sinapsi SNC utilizzano GABA > comunicazione intercellulare)
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Fisiopatologia dell’ansia  

• Nel SNC 35-40% delle sinapsi sono GABAergiche
(rilascio del GABA > iperpolarizzazione post-sinaptica corteccia cerebrale, ippocampo, amigdala)

• GABA modula rilascio mediatori ansiogenici
(glutammato, NA, CRF, CCK)

• Recettori GABA  A,B,C                                                     

A : affinità per BDZ, barbiturici e neurosteroidi

( allopregnanolone AP, tetraidrodeossicorticosterone THDOC)

• GABA > ansiolitici, miorilassanti, sedativi, anticonvulsivanti
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L’importanza del sonno  
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L’importanza del sonno  

• Fondamentale per la sopravvivenza

• Occupa 1/3 della vita di un uomo

• Indispensabile per il benessere

• Comportamento adattativo
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L’importanza del sonno  

• Il ciclo sonno-veglia / ritmo circadiano

• RC dipende da stimoli endogeni                                            
(tronco encefalico, T° corporea, livelli cortisolo…)

• RC dipende anche da stimoli esogeni

(alternanza luce-buio > nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo, T°ambientale, esigenze sociali)

• RC ha basi genetiche specifiche (“geni-orologio”)
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La privazione del sonno le conseguenze   

• Alterazione dell’omeostasi (obesità, diabete, ipercolesterolemia, stroke)

• Peggioramento condizione fisica                                         
(fatigue, calo memoria)

• Diminuzione funzioni emozionali                                   
(disturbi umore, depressione)

• Maggiore percezione del dolore

• Diminuzione della vigilanza                                            
(>> infortuni : gli insonni >> da 2,5 a 4,5 rispetto al controllo) (Journal of Clinical Psychiatry) 
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La privazione del sonno le conseguenze : obesità   
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Covibesity :
su oltre 400 
mila bb (age 2-19) 

indice BMI è 
raddoppiato 
vs pre-covid
CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention)
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Brian Owens Obesity: Heavy sleepers Nature 497, S8–S9 (23 May 2013)

Lockdown,
isolamento >
sedentarietà >
obesità e 
disturbi 
metabolici
correlati
(Balducci, Cocci ISS 2021) 
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• Ricerca  Royal Philips (19/3/2021) su 13.000 adulti                 

in 13 paesi del mondo

• Dall'inizio della pandemia di COVID-19,                         

il 70% degli intervistati ha evidenziato 

alterazioni del proprio sonno

• Incidenza superiore donne
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• Condizione ansiosa e i disturbi del sonno :       

associati ad esperienza di malattia vissuta

• Complicati clima di terrore diffuso

• Molti pazienti > timore abbandono                                  
(fase ospedalizzazione) e isolamento (fase rientro)

(Wang et al., 2020; OMS 2020)

• Confinamento domiciliare : 

alterazioni del sonno (e disturbi mentali)                                                             

(Altena et al., 2020) 
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• Fattore eziologico importante :                                    

alterazione dei ritmi circadiani

• Esposizione intensa luce diurna >                             

miglior rilascio notturno di Melatonina

• Bassi livelli di attività diurna (confinamento e quadro psicologico)           

(pasti irregolari) << qualità del sonno (Altena et al 2020)

• Seguire notizie COVID-19 + 3 ore die 

associato a >> livelli ansia (Huang & Zhao, 2020)
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• Problema rilevante in pediatria

• Studio italiano (Gemelli Roma) : bambini sia sintomatici che 

asintomatici > insonnia (18,6%)

• Impatto pandemia > bambini e adolescenti 

è di carattere psicologico e psichiatrico

• Studio (Gaslini Genova) : pandemia << serenità dei più 

piccoli (age 0-6)
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• Problema rilevante in pediatria (0-6 anni)

• Incremento irritabilità*

• Incapacità di riposare*

• Difficoltà a stare fermi 

• Difficoltà ad addormentarsi

• Risvegli notturni

• Pianto alla separazione

Ansietà e disturbi del sonno post COVID-19



• Problema rilevante negli adolescenti (6-18 anni)

• Causa isolamento sociale e clima di paura

• Causa drastico cambiamento abitudini

• Tendenza coricarsi molto più tardi

• Peggiore qualità del sonno

• Difficoltà alzarsi al mattino
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• Problema rilevante negli adolescenti (6-18 anni)

• Incremento disturbi ansiosi

• Accorciamento del respiro

• Voglia di piangere immotivata

• Sviluppo di compulsioni

• Calo dell’appetito

• Deficit attenzione

• Apprensione per i genitori
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• Problema rilevante nei bambini e adolescenti 

• Fondamentale ruolo della famiglia 

nella rimozione/modulazione

• Tanto più piccolo è il bambino, 

tanto maggiore è il rischio 

che non superi l’evento

perturbante 
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Gli obiettivi dalla Medicina Integrata 

• Controllare molti segni clinici ansiosi

• Recuperare il corretto rapporto con il sonno

• Modulare gli atteggiamenti compulsivi (cibo etc)

• Contribuire alla riduzione delle dosi farmacologiche
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Importanza dei Fitoembrioestratti nel controllo dei 

segni clinici dell’ansia e nella regolazione del riposo notturno
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• Tilia tomentosa Moench Tiglio

• Tilia tomentosa : tilia, da «ala»

• Tomentosa

• Sin. argentea
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Tiglio Fam. Tiliaceae

• Origini Sud-Est Europa/Asia Minore

• Albero longevo di medie dimensioni

• Ornamentale utile e resistente                                     
(bioaccumulatore polveri e Pb)
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Tiglio

• Fiori ermafroditi (♂stami, ♀pistillo)

• Producono un nettare                                                          
fragrante e molto profumato

• Foglie 

distiche 

e alterne
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Tiglio nel mito

• Albero dedicato all’amore

• Simbolo della femminilità

• Luogo di incontro

• Favorisce relazioni e serenità
• «..nel silenzio all’ombra di un tiglio, quando la luce del sole danza tra le 

foglie, i pensieri svaniscono»
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Tiglio  in Fee si usano le gemme

• Costituenti principali :

• Flavonoidi 1%                                                             
(Tiliroside, Rutina, Iperoside, Miricetina, Quercitrina, Kaempferol-3-7-dirhamnoside) 

• Tannini 2%

• Mucillagini 10% 

• Acidi organici (malico, tartarico, acetico) 

• Olio essenziale : derivati terpenici                                  
(Farnesolo, Linalolo, Geraniolo : sedativi, spasmolitici, diaforetici) 
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Tiglio in Fee si usano le gemme

• Molteplici indicazioni

• Organotropismo gemme :

• Sistema SNC e neurovegetativo

• Sistema cardiovascolare
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Tiglio  in Fee si usano le gemme

• Proprietà :

• Primi studi : effetti tranquillanti (adulti e bambini) (Viola et al 1994)

• Attività analoga Diazepam (Hernandez et al 2007)

• Flavonoidi e terpeni > BDZ (struttura e affinità) (Hernandez et al 2010)

• Tilia gemme inibisce eccitabilità 

per azione sul GABA A con azione BDZ simile (Allio et la 2015)



Ansietà e disturbi del sonno post COVID-19

Tiglio  in Fee si usano le gemme

• Proprietà :

• Ansiolitiche (Maffeis 2014)

• Tranquillanti (adulti e bambini)

• Anti-spasmodiche                                                                 
(terpeni < Ca  cell. musc. liscia)

• Sedative centrali

• Vasodilatatrici arteriose (ipertensione secondaria)
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Tiglio Fee

• Test di motilità spontanea, Tiglio gemme vs controllo

• Su animale da esperimento in condizioni di stress da 
cambio di habitat

• Valutata diminuzione attività spontanea                               
(< ansia per la novità, tono muscolare, stato di allerta) 

• Dopo 1, 3, 6, 24 h solo Tiglio gemme                                    
> motilità spontanea (max dopo 3 h, persiste per 24 h)                                       

(Tetau, Guillemain, Cahier de Biotherapie 1980)
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Tiglio Fee

• Test di potenziamento narcosi barbiturica (vivo)

• Valutata la durata                                                                     
del sonno dopo                                                                      
dose ipnotica* e                                                                 
subipnotica**                                                                       
di barbiturici (co-somministrazione)

*   >>>> durata sonno

** >> 20% addormentamento 

Hernandez et al : Valutazione farmacologica degli effetti ansiolitici e sedativi di Tilia americana L. var. messicana nei topi 2007
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Tiglio Fee

• Indicazioni :

• Ansietà

• Distonie neurovegetative

• Nevrosi ossessive (COVID-19)

• Insonnia A/B

• Crisi di panico (agorafobia, studente, claustrofobia, ipocondrismo, COVID-19)

• Iperemotività 
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Tiglio Fee

• Altre indicazioni :

• Eretismo cardiaco 

• Ipertensione secondaria
(stress, iperemotività..)

• Coliti spastiche, gastriti (mucillagini)

• Sindrome da ipertiroidismo

• Sindrome gambe senza riposo

• Stato spasmofilico



Tiglio Fee efficacia in pediatria

• Corrisponde indicazioni Long Covid-19                        
(paure, irritabilità, insonnia, timore separarsi, tendenza isolamento, cambio umore, tic 
nervosi, nausea, disordini G.I., disfunzioni cognitive…)

• Posologia estremamente ridotta

• Altrettanto ridotto 

apporto alcolico
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Tiglio Fee efficace e versatile in pediatria

• Posologia : 1-1,5 gocce ogni 10 kg di peso

• Esempio dose per bimbo di 20 kg : 2-3 gtt 
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Tiglio Fee modo d’uso :

• 8-10 gocce più volte al dì

• 15 gocce la sera > addormentamento

• Ripetere se risveglio precoce

• Non determina tachifilassi

• 30 gocce in unica soluzione come dose d’urto
«il rimedio più semplice e naturale per il ns SN è il rilassamento che si 

ottiene con un corretto riposo notturno»



Tiglio Fee e sintomi ansiosi

• Uno studio USA ha evidenziato che pazienti ansiosi 

che trascurano il disturbo oltre 12 mesi

• Sviluppo di cronicizzazioni aggravando 

++ segni clinici

• Guarigione più lenta rispetto cure tempestive                     
(Lee et al Psycol Med 2009)
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Biancospino

• Long-COVID-19 

< salute cardiovascolare

• Cause principali : infiammazione persistente di 

basso grado e ridotta capacità di ossigenazione  
(Puntmann et al 2019)

• Ruolo BSP Fee > segni di disagio da ansietà generati 

da palpitazioni, dolore pre-cordiale, tachicardia.. 
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Biancospino

• Crataegus oxyacantha (sin.C. laevigata)

• Crataegus monogyna

• Fam. Rosaceae
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Biancospino Crataegus oxyacantha -Crataegus monogyna

• Pianta arbustiva diffusa in Italia e in Europa

• Etimologia: Oxyacanta dal greco 

oxys* = aguzzo e akantha= spina

• Cratos = forte
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Biancospino 

• Spinoso e ramificato ottimo per siepi di confine

• Infiorescenza a grappolo

• Fruttifica in autunno > dicembre

«pere degli uccelli»
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Biancospino 

Complesso fitochimico molto interessante (Ph. Eur.) 

• Flavonoidi fino 2% peso secco
• (iperoside, rutoside, quercetina, quercitrina, apigenina, luteolina, crisina)

• Flavonoidi come eterosidi
• (vitexina, orientina, 2-ramnosil vitexina)

• Acidi triterpenici pentaciclici                                                 
(ursolico, oleanolico, e derivati) 
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Biancospino 

Complesso fitochimico molto interessante (Ph. Eur.) 

• Procianidine 2-4%                                                               
(rilevanti le oligomeriche 3% OPC)

• Olio essenziale

• Acidi fenolici (clorogenico, caffeico)

• Derivati aminici 

• Vitamina C, sali di K, Xantine
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Biancospino Fee gemme (Proprietà coerenti con foglie e fiori) 

• Pianta per il cuore (e sistema CV) dd Tiglio

• Aumenta forza contrattile (< PDH e > AMPc) (inot+)

• Riduce frequenza eccessiva (cron-)

• Riduce soglia eccitabilità (batm -)                                                                   

(blocco  canale K+ : riduce soglia eccitabilità, prolunga periodo refrattario miocardiociti)                   
(Popping et al 1995)

• Favorisce conduzione AV (drom +) 
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Biancospino Fee gemme (Proprietà coerenti con foglie e fiori) 

• In MTC è la pianta dello Shen, del cuore

• Aumenta irrorazione coronarica                                        
(> dilatazione < endotelina 1 , PAC dipendente) (Corder et al 2004)

• Azione rilassante

Ansietà e disturbi del sonno post COVID-19



Biancospino Fee gemme 

• Azione ipotensivante

• Vari studi equiparano azione a Captopril, Lisinopril, 

Enalapril (insufficienza cardiaca II NYHA) (azione dei composti terpenici) (Faruggia et al 2013)

• Effetto β-bloccante :

inibisce tachicardia indotta da epinefrina,                    
(cuore isolato di rana) (Monografie OMS)
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Biancospino Fee gemme 

• Azione sedativa

• Riduce ipersimpaticotono

• Crisina e Apigenina azione BZD-like

• Crisina parziale agonista GABA A (< flumazenil)(Brown et al 2007) 

• BSP > azione sedativa moderata sul SNC (Della Loggia et al 1983)

• Riduce attività GABA transaminasi (Awad et al 2009)
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Biancospino Fee gemme attività :
Studio comparativo, Univ. Messina : effetto protettivo cardiovascolare massimale con le gemme

• Simpaticolitica                                                                         
(sia sul cardiovascolare che nervoso)

• Ansietà precordiale

• Tachiaritmie                                                                             
(stati neurotonici, ansietà ed emotività)

• Cardioeretismo ansioso, angina pectoris 
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Biancospino Fee gemme attività :
Studio comparativo, Univ. Messina : effetto protettivo cardiovascolare massimale con le gemme

• Insonnia da cardioeretismo

• Ipertensione arteriosa                                                             
(con componente emotiva)

• Turbe congestizie (menopausa e arteriosclerosi)
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Biancospino Fee gemme attività :
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Biancospino Fee gemme modo d’uso:

8-10 gocce 3 volte al giorno 

• Inizio giornata

• Metà pomeriggio

• Prima di coricarsi

• Il Fee > ampia sicurezza senza ADR a volte riscontrate 
negli E. Fluidi

• Ottimo sinergismo con Tiglio Fee
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L’aiuto dall’Oligoterapia
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Perché l’Oligoterapia

• Intervento vs disturbi funzionali (no danno organico)

• Catalizzatori (reazione e velocità) di reazioni biologiche              
(co-fattori enzimatici) (sotto forma di Gluconati)

• Azione dechelatrice (blocco metabolico da inquinanti, farmaci, alimenti)

• Intervento nutrizionale (apporto insufficiente o assorbimento inadeguato)
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Litio
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Litio 

• Il ruolo del Litio non è ritenuto essenziale 

per l’uomo (Physicians Desk Reference 2010)

• Tuttavia sono descritti stati carenziali negli animali

• Negli alimenti presente in alcune acqua minerali, 
pesce, carne, latte, uova, patate e verdure

• Apporto dietetico tipico è pari a 200-600 µgr/die 
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Litio e ansietà  

• Aiuta a controllare gli stati d’ansia minore

• Controlla l’emotività eccessiva

• Ripristina il tono dell’umore

• Favorisce l’approccio al sonno 

e ne eleva la qualità (sindrome ansioso-depressiva) 
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Litio e ansietà  

• Sembra favorire il trasporto di neurotrasmettitori

• Controlla l’attività < tiroidea

• Riduce la frequenza cardiaca elevata

• Migliora l’attività mnemonica (stress dello studente) 

• Migliora l’affettività e l’atteggiamento  

comportamentale
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Litio e ansietà  

• Due studi epidemiologici (Dawson in Texas - Woors in Carolina Nord)

hanno dimostrato la correlazione inversa fra  

concentrazione di Li nell’acqua potabile e numero di 

ricoveri in ospedale psichiatrico (valori normali 70-170 mcgr/lt)

• Studio osservazionale ha relazionato basso tenore

di litio/acqua potabile e > incidenza crimini violenti 

e suicidi* (Schrauzer, Shrestha 1990) (Revisione* Vita et al 2015) 
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Litio e ansietà  

• Studio comparativo (randomizzato, in doppio cieco e vs placebo)

• Obiettivo : attività di Litio oligoelemento vs ansietà 
minore e segni clinici relativi

• Valutati 48 soggetti (età 22 – 63), turbe funzionali e 
manifestazioni somatiche da ansietà recenti no BDZ

• Durata 3 mesi, trattamento con 3 dosi die (gg 30-60-90)

• Risultato : Litio oligo > placebo 
(Hamilton score, autovalutazione, valutazione medica)

• No ADR (Vandeput 1990)
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Litio e ansietà  

• Utilizzato con efficacia 

nel controllo dell’ansietà 

durante la disassuefazione 

da benzodiazepine (dopo 90 gg)

• Valutazione medico   litio 1,9   vs  placebo 0,8

• Valutazione paziente litio 1,85  vs placebo 0,77 

(Score 1-4) 
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Litio oligoelemento  

Alcune indicazioni :

• Sindromi ansioso depressive reattive                         
(stress, periodi particolari della vita, menopausa, PMS…)

• Manifestazioni psico-somatiche

• Umore instabile

• Emotività marcata, ansietà

• Irritabilità, stress
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Litio oligoelemento  

• Posologia :

• 2-6 dosi al giorno, in ampolle bevibili o cucchiaini 
della soluzione

• Una dose (2 ml) contiene 8,108 mg di Litio
• (Farmaci a base Li : basso indice terapeutico)

• Come oligoelemento non altera la litemia (no dosaggi sierici)

• Possibile periodo di latenza (2-5 gg)

• Efficace associazione con Tiglio Fee
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Magnesio
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Magnesio

• Mg presenza nell’adulto circa 25 gr.

• Fabbisogno giornaliero circa 350 mg. (adulto)

• Nell’organismo 50-60% nelle ossa

• Mg extracellulare = 1%
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Magnesio

• Magnesio e stati carenziali

• Ansia (>> escrezione urinaria) (Grases et al 2006) 

• PMS

• Stress (modula asse HPAA)(Boyle et al 2017)

• Ipertiroidismi

• Tabagismo  (-15%)

• Stati depressivi (Jacka et al 2009)

• Emicrania (50% emicranici)
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Magnesio

• Bloccante naturale canali del Ca

• Inibisce la stimolazione nervosa 

Ca-dip. nella giunzione neuro-muscolare

• Effetto miorilassante e azione antispasmodica

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

• Influenza accesso corticosteroidi al SNC a livello BEE 
(Ueda et al 1992)

• Ha attività simpaticolitica e < livelli ADR

• Gabaergico per < rilascio glutammato                                  
(Papadopol 2011)

• Ha effetto inibente su NMDA (< ipereccitabilità neuronale)                                          

(Coan 1985)

• Favorirebbe l’attività della Dopamina
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Magnesio

• Utile nel controllo dell’ansietà

• Aumento irritabilità

• Palpitazioni e tachicardia

• Turbe del sonno

• Rafforza azione del Litio

• Posologia adattabile
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• Crusca di frumento  550 mg. /100 gr.

• Riso integrale           150 mg. /100 gr.

• Farina integrale        113 mg. /100 gr.

• Farina bianca             25 mg. /100 gr.

• Soia                          240 mg. /100 gr.

• Fagioli                      170 mg. /100 gr.

• Nocciole                   160 mg. /100 gr.

• Formaggi                   40 mg. /100 gr.

• Carne                         30 mg. /100 gr.

• Verdure crude (cotte – 70%)  30 mg. /100 gr. 
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Il Magnesio 
negli alimenti



Due «rimedi» per concludere  
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Stafisagria  Delphinium staphysagria L.

• Si usano i semi > tossicità vs SN, CV e digerente

• Effetto principale : IRRITAZIONE

• Rimedio frustrazione

• Soggetto irritabile e ipersensibile

• Collerico si indigna facilmente

• Manifestazioni somatiche 

per collere represse (cefalee, insonnia, tremori…)

• Stato depressivo  
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Stafisagria  Delphinium staphysagria L.

• Modo d’uso solo indicativamente :

• Inizialmente alla 9 CH 

tre granuli 3 volte die

• Poi alla 30 CH con la frequenza

più opportuna 
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Ignatia Strychnos ignatii Berg.

• Importante rimedio per 

turbe dell’umore e per 

manifestazioni isteriformi

• I semi tossici agiscono 

sul SN, in diluizione Omeo

azione calmante e rilassante
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Ignatia Strychnos ignatii Berg.

• I segni clinici compaiono in genere dopo un 
dispiacere, dopo uno stress

• Ansia mal manifesta

• Tendenza al mutismo, all’isolamento

• Pianto con melanconia e sospiri* 

• Introversione ma si fa sentire*
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Ignatia Strychnos ignatii Berg.

• Manifestazioni somatiche                                                       
(globo isterico, dolore precordiale, spasmo esofageo, tosse sine materia…) 

• Forte deflessione dell’umore

• Insonnia o sonno irrequieto

• Nevrosi fobiche

• Tachicardia parossistica emotiva
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Ignatia Strychnos ignatii Berg.

Modo d’uso solo indicativamente :

• Nei bambini 9 CH 3 gr tre volte die

• Una monodose 200 CH subito

• Ripetere dopo 15-20 giorni
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«Coloro che hanno la capacità di 
vedere oltre le ombre e le 

menzogne della propria cultura 
non saranno mai capiti»


