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L’esperienza Covid come trauma 
• Valutazione multicentrica su 1233 paz. ≥ 60 %«guariti»
• Fatigue al top delle sequele 

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 

• Altri studi : >> incidenza 58% fatigue

• Tipica dopo un’infezione

• Ma nel post Covid-19 alterazioni 
morfo-funzionali polmonari, ipossia

• Altre ipotesi > disordini neurologici, 
e infiammazione persistente
nel post-Covid-19 (Barizien et al 2021)

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 

• Inoltre alterazioni ritmi circadiani,                          
termoregolazione e insonnia (lacourt et al 2018)

• Covid-19 > facile neuroinvasività del virus

• Virus penetra BEE (60-140 nm) per via ematogena e 
trans-sinaptica diretta (nervo oftalmico !!!)

• Rilevante problema post-covid-19
della «disautonomia/disregolazione» SNA

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 

• Disautonomia o disfunzione autonomica : 
Alterazioni funzione CV                                                         

(affaticamento, ipotensione ortostatica -20mmHg, alterazioni frequenza cardiaca)(Barizien et al 2021)

Disturbi funzione respiratoria
Riduzione della motilità gastrointestinale, 

disfagia, stipsi, diarrea
Disturbi sessuali, impotenza

Disturbi urinari, nicturia, pollachiuria,                                                                            

minzione imperiosa, perdita del controllo sfinterico

FATIGUE

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 

• Long-Covid-19 e ipossia

• Alterazioni morfo-funzionali polmonari

• Formazione di tessuto fibrotico

• Bronchiectasie da trazione fibrotica

• Tosse e dispnea

• Alterazione microcircolo (fenomeni trombotici)

FATIGUE

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 
• Affaticamento persistente oltre 3 mesi dopo 
infezione (+50% casi)

• Non relazionabile alla gravità o meno dell’infezione

• Altri segni correlati (e aggravanti) : mialgia diffusa, ansia, 
depressione, affaticamento persistente, CFS  
(a un anno dalla manifestazione acuta)

• Un terzo dei soggetti non ha ripreso il lavoro         
(Townsend et al 2020)

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 
• Sintomi osservati nei pazienti post-COVID-19 :

simili alla CFS

• Grave affaticamento invalidante
• Dolore
• Disabilità neurocognitiva
• Sonno compromesso
• Perdita della propria autonomia
• Sintomi globali > decremento 
attività fisica/mentale (Lopez-Leon et al 2021) (Fang et al 2022)

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 
• Prime regole utili contro 
la stanchezza cronica da long Covid :

• Riprendere molto gradualmente 
attività fisica

• Arricchire alimentazione 
di proteine e idratazione adeguata 
(1 ml/kcal)    (Onder ISS Sanità Informazione 2021)

• Regolare apporto vitaminico minerale

L’affaticamento cronico



L’esperienza Covid come trauma 
«Pandemic fatigue» e Medicina Integrata

• Alga Klamath >> recupero psico-fisico

• Olivello spinoso Fee >> antiossidante e nutrizionale

• Ribes nero Fee >> ripristino tono surrenalico

• Alcalinizzanti >> contrasto acidosi/flogosi low grade

• Oligoterapia contro le neurodistonie



L’esperienza Covid come trauma 
Alga Klamath per il recupero psico-fisico



L’esperienza Covid come trauma 

Alga Klamath (phylum Cyanophyta) 

• Alga verde-azzurra 
(cianobatteri organizzati in colonie)  

• Procariote e fotoautotrofe

• Il colore deriva Clorofilla α +                                                
c-ficocianina e c-ficoeritrina

• Ritenute la prima forma di vita terrestre > vivibilità             



L’esperienza Covid come trauma 

Alga Klamath 

• Aphanizomenon flos aquae

• Alga da acqua dolce non coltivata ma raccolta spontanea

• Proprietà legate 
salubrità ambiente 
e natura chimica 
del suo habitat



L’esperienza Covid come trauma 

Alga Klamath 

• Lago Klamath Cascade Mountains

• Profondità media 1 mt

• Cratere vulcanico alimentato da oltre 17 sorgenti

• Grande esposizione luce solare > fotosintesi

• Periodo invernale molto freddo > PUFA



L’esperienza Covid come trauma 
Alga Klamath 

• Raccolta nella fase di piena fioritura 
(max contenuto PA)

• Essiccazione sistema 
flash air drying

• Liofilizzazione a bassa T°

• Lavorazione finale
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Alga Klamath 

• Novel food (UE)

• Altamente proteico (60-65% peso secco)

• Aminoacidi (20) fra essenziali 
e non, in rapporto ottimale

• Componente glucidica (18%)                                                                                     
(amido cianofita e lipoglicoproteina simile glicogeno)



L’esperienza Covid come trauma 
Alga Klamath 



L’esperienza Covid come trauma 

Alga Klamath 

• Componente lipidica (membrana cellulare) 

acidi grassi ω 3 e ω 6 rapporto 2:1

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

• Presenti 14 vitamine >> Vit. A e gruppo B
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Alga Klamath e PTSD 

• Fonte VEGETALE importante Vit B12  (Baroni et al 2009)

• Apporta 616 µgr Vit B12 

per 100 gr alga essiccata (nel siero 0,32 micrgr/gr)                                  

(Myiamoto et al 2007)

• Segnali da carenza Vit B12 : stanchezza,
anergia, mancanza di lucidità mentale, >Hcy

(soggetti carenti : vegani, celiaci, malassorbimento intestinale..)



L’esperienza Covid come trauma 
Alga Klamath e PTSD

• Apporta ac. Folico e restanti Vit gruppo B

• Ruolo Vit B12 B6 e ac. folico sintesi 5-HT

• Vit B12 B6 e ac. folico cofattori (neuroni serotinergici) 

ridurre trascrizione genica COMT (> livelli 5-HT)

• Biopterina (< ac folico) necessaria > funzione 
Triptofano-idrossilasi (TPH 1 e 2) > 5-HT



Alga Klamath e PTSD

• Vit. B6 (piridossina) > Piridossal 5-fosfato

• Azione antineurotossica

• Carenza SNC : anomalie EEG e convulsioni (pediatria)                        

irritabilità, depressione, stato confusionale (adulto) 

• Contrasta azione convulsivante di teofillina                        
(calo di piridossal 5 fosfato > calo GABA)

• Favorisce conversione omocisteina in L-cisteina

L’esperienza Covid come trauma 



L’esperienza Covid come trauma 
Alga Klamath 

• Contiene 70 elementi minerali 
(rilevanti livelli di Ca e Mg, K e Na 16:1,Cr, ridotti livelli Iodio e Sodio)

• Ficocianine (15% peso secco)(proteine fotosintetiche)

(Benedetti et al 2005)

• Ficocianine ≠ da altre alghe (es. Spirulina)                                                     

(> ficoeritrocianine > ficoviolobilina attivo)(Benedetti et al 2010)

• 15 carotenoidi > biodisponibili 
(alfa-beta-gamma carotene, zeaxantina, cantaxantina, astaxantina, licopene, luteina)
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Alga Klamath 

• Elevate proprietà < stress ossidativo (Benedetti et al 2010)

• Ficocianine antiox 200 sup vs altre alghe

• Azione antinfiammatoria                                                
(ficocianine, carotenoidi, Omega 3)

• Selettività vs COX 2 e 5-LPO                                                
(effetto modulante < 60-70% ) (Reddy et al 2000)
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Alga Klamath e PTSD 
• Ottimo sostegno nutrizionale
con effetti positivi anche sul SNC

• Consumo regolare ha migliorato :
• Tono umore, grado attenzione, capacità memonica
• Contrastato irritabilità nervosa
• Migliorato qualità del sonno
• Valutazioni confermate EEG 

(Sedriep et al 2011) (University New Mexico Atti 3° World Congress on Brain Injury 1999)



L’esperienza Covid come trauma 
Alga Klamath e SNC

• Unico alimento elevato contenuto in β-Feniletilamina

• Aminoacido cerebrale endogeno

• Neurotrasmettitore monoaminico derivato per 
decarbossilazione fenilalanina  (ampiamente contenuta in Klamath)

• Attraversa la barriera EE
• Effetti neuromodulatori e > dopamina e 5-HT (Cremonte et al 2017)



L’esperienza Covid come trauma 

Alga Klamath e SNC

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

(Genazzani et al 2010)

• Ruolo delle Ficocianine < MAO-B (che degradano PEA)



L’esperienza Covid come trauma 

Alga Klamath ed effetti cognitivi

• Al Test di Morris (apprendimento) migliora i tempi 
apprendimento (cavia) per uscire dal labirinto

• Azione ++ sia in topo giovane che in quello senescente
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Alga Klamath ed effetti cognitivi

Altri effetti :

• Normalizzati i livelli di Malondialdeide (>> per stress ossidativo)

• Evidenziati > livelli eritropoietina cerebrale (Sedriep et al. 2011)

• Ulteriore contributo > funzione cognitiva (Wakhloo et al 2020)



L’esperienza Covid come trauma 
Alga Klamath ed effetti cognitivi in Pediatria

• In bambini (n 30 - age 6-15) con dignosi ADHD        
(secondo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-4 TR) 

• Difficoltà a concentrarsi e impulsività

• Percorso terapeutico a 6 mesi (Cremonte et al 2017)

• Valutazioni comportamentali > :         
iperattività/impulsività, capacità attenzione,                                                         

memoria verbale, funzioni esecutive, ragionamento aritmetico 
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Alga Klamath effetti cognitivi e sull’umore

• Meccanismo d’azione riconducibile Ficocianine
• Ficocianine > potente inibizione MAO-B

• Presenza β-Feniletilamina (circa 15mg/100 gr di alga)

• Deriva dalla decarbossilazione fenilalanina
• β-Feniletilamina  > livelli sinapsi DA, 5-HT e NA 

(Babusyte et al 2013)

• Effetti neurologici analoghi endorfine (Meredith et al 2014)
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Alga Klamath proprietà 

• Ricostituente psico-fisico

• Antiastenico ma 
non eccitante centrale

• Incrementa il tono dell’umore

• Mantiene e sostiene le funzioni intellettive
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Alga Klamath sicurezza di impiego 

• Problema delle Microcistine cianotossine

• Max contenuto acqua 1 microgr/lt
• Livelli regolamentati negli estratti
< 1 microgr/gr

• Sicurezza di impiego 
per il consumo umano stabilita ISS 
(dopo 1 anno sperimentazioni sul topo)(Scoglio 2018)
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Alga Klamath come usarla 

• Polvere micronizzata incapsulata

• Capsule vegetali da 330 mg                                                   
da assumere 2-3 volte al dì  (BB dopo i 3 anni)



L’esperienza Covid come trauma 

Alga Klamath e Fitoembrioestratti
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Olivello spinoso Fee
• Hippophae rhamnoides Elaeagnaceae

• Albero/arbusto medie dimensioni

• Si adatta bene a suoli difficili (salmastri)

• A volte confuso con il salice (fogliame)

• Pianta dioica 
(♀ foglie strette/lunghe, ♂ ovali/corte no frutto)
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Olivello spinoso Fee
• In Asia grande considerazione per le proprietà nutritive

• Ritenuto il «segreto» longevità popolazioni Tibetane

• Ricco profilo fitochimico

• Elevato contenuto in Vit C  
(6mg/gr polpa e 5mg/gr succo fresco) 

• Numerosi fitosteroli (fra cui sitosterolo)
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Olivello spinoso Fee

• Componente polifenolica :
• Flavonoidi, catechine, PAC 

(secondo GAE index > Melograno, Gelso e frutti rossi in genere)                                                              
(Du et al 2015) (Fredes et al 2014)

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

• Inoltre carotenoidi (0,3mg/gr semi, 1,5mg/gr polpa) :                                   
Beta-carotene (pro-vit-A) e Licopene 
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Olivello spinoso Fee e carotenoidi

• Sono terpenoidi polienici  (3 classi) 40 atomi C (in genere)

• Caroteni (idrocarburici)

• Xantofille (contenenti gruppi alcolici, chetonici..)

• Acidi carotenici (unità terminali con gruppi carbossilici liberi o esterificati)

• Sono considerati Provitamina A (tranne Luteina, Zeaxantina e Licopene)

• Betacarotene pigmento liposolubile az. Antiossidante e 
Immunitaria (Bayerl 2008)
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Olivello spinoso Fee

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

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

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

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

• Minerali : Fe, Ca, Mg, Cu + Vit B
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Olivello spinoso Fee gemme proprietà

• Ottimo sostegno nutrizionale*

• Considerato adattogeno* ideale 
ad affrontare periodi di difficoltà

• Sostiene nei cambi stagionali e                                             
nei grandi cambiamenti della vita 
(favorisce il coping, ottimizza i parametri biochimici coinvolti stress oxid, in vivo)  (Sharma et al 2014)
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Olivello spinoso Fee gemme proprietà

• Ruolo protettivo dell’organismo

• Effetto ergogenico

• Azione radical scavenger e metabolica 
(Fu et al 2005, Eccleston et al 2002, Ji et al 2020)

• Sostegno funzione mnemonica  
(Beydoun et al 2020) 
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Olivello spinoso Fee gemme modo d’uso

• Da solo o in associazione con Blue Tonic
• 8-10 gocce tre volte al giorno

Significato simbolico :
• Sviluppa una radice principale solida e profonda che si  
estende per metri con quelle orizzontali, arricchisce  
suoli di ogni tipo, così dona energia e solidità all’uomo   



L’esperienza Covid come trauma 

Ribes nero Fee gemme 
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Ribes nero Fee gemme vs astenia

• Gemme : max contenuto aminoacidi, 
derivati fenolici, Vit.C

• Vitamina C pari  (107mg/100gr gemme) 

• Arginina 5,7 mg/gr (foglia 0,77mg/gr)

• Aminoacidi totali 28,6 mg/gr (foglia 22,4mg/gr) 

• Gemme vs foglie 
(PAC 4 volte superiore, 7 tipi di antociani e flavonoidi vs 3 delle foglie)                                                  
(Netien, Rainaud Università Lione) 
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Ribes nero Fee gemme vs astenia

• Azione specifica >> surrene

• Stimolo > steroidi surrenalici

• Induce risposta fisiologica

• Ruolo di sostegno Arginina 
(>sintesi proteica, gluconeogenesi, az anabolica, sintesi creatina, mioprotettiva)

• Elevato contenuto Vit C
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Ribes nero Fee gemme adattogeno

• Test di resistenza al freddo (in vivo)

• Obiettivo : valutare l’azione sul surrene (cortison-like)

• Topi trattati con Ribes nero gemme vs eccipiente
• Misurata resistenza al freddo -20°
• Gruppo Ribes sopravvivenza 78%
• Gruppo placebo 27%
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Ribes nero Fee gemme vs infiammazione
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Ribes nero Fee gemme vs infiammazione

Variations des taux sériques d'orosomucoïde et de gamma-globulines

lors d'une arthrite induite à l'adjuvant de Freund avant et après 

traitement avec du macérat glycériné de bourgeons de Ribes nigrumTetau 1991
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Ribes nero Fee gemme vs astenia

• Indicato vs stati di esaurimento da stress (stanchezza, < qualità del 
sonno, alterazioni peso corporeo, calo dell’umore, riduzione della performance)

• Stati ipotensivi

Modo d’uso :

• 10-12 gocce possibilmente ore 8.00-15.00
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L’esperienza Covid come trauma 
Il perdurare dell’infiammazione e l’equilibrio acido-base

• Eventi socio-sanitari molto rilevanti > una condizione di 
stress di intensità variabile individualmente

• Condizione interpretata soggettivamente e con reazioni 
diverse

• La sensazione di non avere armi adeguate >> disagio

• Denominatore comune rilascio sistemico citochine e 
altri mediatori dell’infiammazione (Kellum et al 2007)
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Il perdurare dell’infiammazione e l’equilibrio acido-base

• Esiste correlazione fra Flogosi e E-A-B (Ori Y et al 2013)

• Acidosi << >> infiammazione (Kellum et al 2004)

• Stress post-pandemia è correlabile allo stato di acidosi

• Controllare lo stato di acidosi può migliorare la 
condizione infiammatoria da stress (Zampieri et al 2014)
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Gli alti costi per l’organismo a seguito di 

un’infiammazione di basso grado LGI

• Stanchezza persistente come conseguenza di ridotta 
disponibilità energia cellulare

• LGI compromette reazioni di fosforilazione ossidativa       
(alta efficienza energetica > ATP mitocondriale)

• LGI > produzione energia glicolitica aerobica > ROS*        
(> disfunzioni mitocondriali) e < sensibilità insulina 

• Utile il supporto con gli antiox* (Lacourt et al 2018)



L’esperienza Covid come trauma 
Gli alti costi per l’organismo a seguito di 

un’infiammazione di basso grado LGI

(Lacourt et al 2018)
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Il ripristino dell’equilibrio acido-base

« I processi vitali del nostro organismo
avvengono solo se il pH è stabile e

leggermente alcalino. 
Se il pH dei tessuti è costantemente su  

valori acidi significa che sono stati 
accumulati radicali acidi e perse

sostanze basiche» 
Catherine Kousmine
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Il ripristino dell’equilibrio acido-base

Infiammazione

Alimentazione 

Stress
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Il ripristino dell’equilibrio acido-base



L’esperienza Covid come trauma 
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I segnali di allarme di una potenziale acidosi

• Se Acidosi (escrezione urinaria ac urico)  302 mg die (Alcalosi 413 mg die) 

• Se livelli serici > 6,5 + 1,6 > S.M. 
• SM associata a < pH urinario                                               

(pH medio 5,7 > > trigliceridi, glicemia a digiuno, ipertensione)

• Obesità e acidosi : (Studio su 1051 pz : urine acide > obesità viscerale, resistenza 
insulina, > trigliceridi e uricemia < HDL) (Moghadam et al 2016- Otsuki et al 2011) 

• Acidosi favorisce catabolismo proteine muscolari
• Elevato tasso metabolico tumori > spesso acidosi e 

ipossia (Neri e Supuran 2011)
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Il ripristino dell’equilibrio acido-base

•Quali strategie ?

• Mangiar sano e idratarsi

• Stile di vita adeguato 
(< stress, > attività fisica..)

• Depurarsi 

• Alcalinizzare l’organismo 
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Il ripristino dell’equilibrio acido-base

• Alcalinizzazione dell’organismo  

• Modo d’uso :
• Dose : 1 bs in acqua 1-2 volte al dì

(stress, malattie acute e croniche, 

senescenza, disordini 

alimentari…)
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Il ruolo degli Oligoelementi

• Associazione oligoterapica diatesica

• La diatesi del disagio (modello reattivo: DIS)

• Turbe neurovegetative (stress, somatizzazioni)

• Tipica dell’età adulta (+/- 50 anni)

• E’ raramente primitiva, in genere                                           
involuzione della prima Diatesi 
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Il ruolo degli Oligoelementi

• È identificabile con la condizione di «Languishing»

• Disreattività dominante

• Dal punto di vista psico-comportamentale 
è dominata da ansietà, nervosismo, 
emotività, deficit mnemonici e 
di concentrazione (perdita dei livelli performanti raggiunti)
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Il ruolo degli Oligoelementi

• Il sonno non è più ristoratore

• Varie manifestazioni somatiche                                             
(digerente, muscolo tensive, respiratorio, CV)

• Tipica astenia mattutina

• Affaticamento progressivo 
nel corso della giornata e dopo i pasti
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Il ruolo degli Oligoelementi modo d’uso :

• Manganese-Cobalto (Catalitic) :                                                    
1 fiala da bere o due misurini 
a mattine alterne per un mese, 
poi una dose al dì 

• Interessante complementarietà con Fico Fee
10-12 gtt 3 volte al dì 
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Fico gemme Fee

• Il fico…. «dove lo metti sta !»
• In Fee orgatropismo vs SNC e Digerente

• Regolatore l’asse cortico-diencefalico                                             
(Muszynska 2015)

• Regolatore del Gut-Brain-Axis

• Azione ansiolitica lieve
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Fico gemme Fee

Indicazioni :

• Distonie neurovegetative

• Varie manifestazioni somatiche

• Gastriti da stress, MRGE (Bianchi 2012)

• Stipsi, dispepsie (secondarie)
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Fico gemme Fee significato simbolico

• Cresce bene e “ama” la compagnia
• Rigenera dal suo taglio, cicatrizza
• Aiuta dopo uno stress
• Generosa, fruttifica due volte l’anno
• Apre al mondo
• Vince il pudore
• Aiuta a digerire.. anche le difficoltà della vita !   
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Il ruolo degli Oligoelementi

• Associazione oligoterapica diatesica

• Diatesi più anziana

• Fattore caratterizzante : 
anergia (modello reattivo: AN)

• Perdita di vitalità e di
capacità di adattamento
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Il ruolo degli Oligoelementi

• Astenia psico-fisica

• Deficit energetico

• Deficit immunitario

• Deficit neurologico > depressione

• Pensieri negativi, tristezza, anoressia, insonnia, 
abbandono hobby, confusione mentale, abuso di 
farmaci..
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Il ruolo degli Oligoelementi

• Migliori alleati >> convalescenza

• Cu : antiox, radical scavenger, 
> prod. emoglobina con Fe e Vit C, 

interviene sintesi cheratina e
pigmentazione pelle e capelli

• Au : sinergico Ag e Cu, tonico organico, antiflogo

• Ag : antinfettivo, antiflogo
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Il ruolo degli Oligoelementi modo d’uso :

• Rame-Oro-Argento (Catalitic) :                                                      
1 fiala da bere o due misurini 
al mattino e a pranzo per 7 gg
poi una dose die

• Interessante complementarietà con Olivo Fee
10-12 gtt 3 volte al dì 
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Olivo giovani getti Fee

• Simbolo di grande vitalità

• Grande resistenza 
alle avversità ambientali

• Fee agisce a livello vascolare, cerebrale e metabolico

• Eccellente antiossidante

• Contrasta neurodegenerazione



L’esperienza Covid come trauma 
Stress Fee Olivo, Tiglio, Fico

• Fornisce 3 estratti in simbiosi* 
utili per proteggere 
dalle aggressioni della vita, 
soggetti emozionalmente delicati  

• Simbiosi esaltata dalle modalità estrattive uniche

• Modo d’uso 10-12 gtt 3 volte die
da solo o con Au-Ag-Cu catalitic



L’esperienza Covid come trauma 



L’esperienza Covid come trauma 
Fatigue è anche stanchezza interiore




