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INTRODUZIONE ALLA FITOTERAPIA PSICOSOMATICA E ALLA 

MEDICINA FUNZIONALE DELLE SOMATIZZAZIONI 

VISCERALE



OBIETTIVI LEZIONE

• Asse cervello intestino, un legame indissolubile

• Principali somatizzazioni a carattere viscerale

• Domande



ASSE CERVELLO INTESTINO

UN LEGAME INDISSOLUBILE



IL MICROBIOTA INTESTINALE: 

PROTAGONISTA INDISCUSSO NEL NUOVO 

PARADIGMA DELLA MEDICINA SISTEMICA



Articoli scientifici ‘MICROBIOTA’ o ‘MICROBIOME’ (PubMed - 2019)

694

11,615



SISTEMA PNEI - MICROBIOTA
Evoluzione della psicosomatica



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



Il nostro sorprendente microbiota è un compagno

costante, un amico per tutta la nostra vita.

Senza di lui ci ammaleremmo e probabilmente

moriremmo entro 5 anni dalla nascita





• Non esistono Buoni e Cattivi

• Non è in atto alcuna guerra nel mondo naturale 

• Tutte le specie viventi svolgono un ruolo preciso nella Biosfera

• La scomparsa di una specie altera l'equilibrio degli ecosistemi e 
di conseguenza di tutta la Biosfera

NORMALITÀ - ANORMALITÀ EUBIOSI - DISBIOSI



Phyla dominanti: 

Bacteroidetes (Bacteroides, Prevotella)

Firmicutes (Lactobacillus, Clostridium)

Phyla meno rappresentati: 

Actinobacteria (Bifidobacterium)

Proteobacteria (Escherichia, Enterobacteriaceae)

Fusobacteria (F. nucleatum)

Verrucomicrobia (Akkermansia muciniphila)

MICROBIOTA INTESTINALE

Qin et al. 2010; Lankelma et al. 2015
Virus – Funghi – Parassiti 



ASSE INTESTINO – CERVELLO

=

CONNESSIONE MENTE – CORPO



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)

• Le 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 E CERVELLO 



MICROBIOTA E CERVELLO 

Ruolo del microbiota nello sviluppo e fisiologia di SNC e SNE 



ASSE INTESTINO-CERVELLO (GUT BRAIN AXIS)



Attivazione asse HPA

CERVELLO – TOP DOWN

Cortisolo

Ipotalamo CRF

Ipofisi ACTH

Surrene

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

Il SNC trasmette al GUT tramite: 

• SNA (Vago)

• Sistema neuroendocrino



• Nervo vago 
(Glutammato)

• Regolazione dei neurotrasmettitori
(GABA; Triptofano → cell. enterocromaffini 

→ 5-HT; NA; DA)

• SCFAs
(Butirrato, propionato, acetato, lattato)

• S. immunitario
(Citochine)

INTESTINO – BOTTOM UP

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





THE GUT REVOLUTION

2017



• Il microbiota svolge ruolo centrale nella fisiologia e patogenesi del SNC

• Molti trials clinici dimostrano i benefici di un microbiota sano su disturbi psichiatrici

• PSICOBIOTICO: organismo vivo che, se ingerito in adeguata quantità, produce effetti

benefici sulla salute mentale dei pazienti affetti da patologia psichiatrica

PSICOBIOTA



FUNZIONI DEL MICROBIOTA



Il microbiota è implicato nello sviluppo fisico e 

neurocognitivo del bambino



EUBIOSI vs DISBIOSI



TUTTE LE MALATTIE INIZIANO 

NELL'INTESTINO "GOCCIOLANTE" 

(LEAKY GUT SYNDROME)



PRINCIPALI SOMATIZZAZIONI A 

CARATTERE VISCERALE



La somatizzazione è un fenomeno che porta ad

esprimere su un organo o un apparato corporeo una

sofferenza psichica mediante la comparsa di sintomi

fisici ricorrenti (somatici).

Tipicamente, queste manifestazioni non possono

essere giustificate pienamente da una condizione

medica generale conosciuta.



SINTOMI FISICI PIÙ TIPICI DELLE SOMATIZZAZIONI

• cefalea;

• nausea e vomito;

• gonfiore e dolore addominale;

• diarrea o stitichezza;

• alterazioni del ritmo cardiaco (palpitazioni e aritmie).



SINTOMI FISICI PIÙ TIPICI DELLE SOMATIZZAZIONI

• dolori mestruali;

• calo della libido;

• disturbi urinari;

• disfunzione erettile o problemi dell'eiaculazione;

• stanchezza e lipotimie;

• sintomi neurologici (nevralgie, dolori, astenia, ecc.).



Per emettere una diagnosi di disturbo da sintomi

somatici uno o più sintomi citati (o anche altri non

elencati) devono essere presenti per almeno 6 mesi

(anche in modo non continuativo e variabili per

tipologia/combinazione)



Chi soffre di disturbo da sintomi somatici tende a:

• dipendere dagli altri;

• ricercare continuamente supporto e rassicurazione;

• controllare ripetutamente una o più parti del corpo alla ricerca di

anomalie o per controllare possibili variazioni di dettagli;

• evitare l’attività fisica (ritenuta dannosa per la salute);

• assumere atteggiamenti aggressivi se contraddetti, soprattutto su

questioni relative alla salute.



I pazienti presentano spesso problemi psicologici che possono precedere o

concomitare con l'esordio del disturbo da sintomi somatici:

• ansia;

• depressione;

• attacchi di panico;

• insonnia.



A volte il disturbo da sintomi somatici si

associa anche a un disturbo di personalità,

soprattutto di tipo borderline e antisociale.



• Trattamento medico

• Trattamento psicoterapico

• Attività fisica

• Trattamenti olistici



Trovate tutte le informazioni di questa presentazione sul libro: 

https://www.macrolibrarsi.it/libri/__cervello-intestino-un-legame-indissolubile.php



CORSO ONLINE

Fitoterapia Psicosomatica e 

Medicina Funzionale
Utilizzo dei fitoembrioestratti per integrare e migliorare il 

trattamento e la cura delle sindromi psicosomatiche





Che cos’è la FITOTERAPIA PSICOSOMATICA®?

La Fitoterapia Psicosomatica® è una disciplina e un metodo 

della medicina integrata consapevole che utilizza gli estratti 

delle piante (le 6 Essenze Psicosomatiche) e le pratiche (le 6 

Pratiche di Consapevolezza) per la prevenzione e la cura del 

disturbo psicosomatico tramite il sostegno delle risorse interne 

(le 6 Risorse Psicosomatiche) percepite carenti dal paziente.





Perchè nasce la Fitoterapia Psicosomatica?

La FP nasce dall’incontro tra la Fitoterapia, le Neuroscienze, la 

Psicologia, le Medicine tradizionali-energetiche e la Spiritualità col 

fine di essere una modalità di approccio al paziente che ne prende 

in considerazione non solo il sintomo ma l’integrità del l’individuo.

Un nuovo metodo per sostenere il paziente affetto da disturbo 

psicosomatico che vuole non solo curare il sintomo ma riconoscere 

la sua origine e sostenere le risorse psicosomatiche così da 

coglierne il senso evolutivo



Quali sono le caratteristiche della Fitoterapia Psicosomatica?

Quali le basi per descrivere le 6 Risorse e le 6 Essenze Psicosomatiche?

L’INTEGRAZIONE DEI LIVELLI







Che cosa sono le risorse 
psicosomatiche? 

Dr. Fabio Rodaro – Medicina Psicosomatica Integrata -



Le risorse psicosomatiche sono caratterizzate da:

➢Pattern neuro-ormonale (base neuro-scientifica)

➢Attitudine comportamentale della Personalità e 
caratteristiche energetiche (base psicologica ed 

energetica)

➢Qualità essenziale (base spiritualità)

➢ Le 6 Risorse Psicosomatiche



Dott. Nitamo Monteucco

Professore di Neuropsicosomatica

➢ Le 6 Risorse Psicosomatiche



Essenza Blu
CONCENTRAZIONE
NORADRENALINA

Essenza Verde
CURA, AMOR PROPRIO, EMPATIA

OSSITOCINA

Essenza Nera
PACE, LASCIAR  ANDARE

ENDORFINA

Essenza Gialla
GIOIA, PASSIONE, LEGGEREZZA

DOPAMINA

Essenza Rossa
POTERE, CORAGGIO, DIFESA

TESTOSTERONE

Essenza Bianca
RADICAMENTO, BENESSERE

SEROTONINA

LE 6 RISORSE



Come possono le piante 
sostenere queste risorse 

interne? 



Le piante possono essere prescritte secondo 3 criteri:

1. Capacità di sostegno dei Sistemi della Risorsa tramite 
l’interazione con i neurotrasmettitori o gli ormoni che 
le caratterizzano; 

Evidenza scientifica dimostrata della pianta nella cura 
dei sintomi correlati alla carenza della Risorsa (base 
scientifica e psicologica)

2. Energia delle piante secondo le Medicine 
tradizionali energetiche (base energetica)

3. Le indicazioni derivanti dalle medicine tradizionali e 
dalle vie spirituali, lo psichismo e l’informazione della 
pianta (base spirituale)

➢ Come possono le piante (le 6 Essenze) sostenere le 6 Risorse?



LE 6 ESSENZE PSICOSOMATICHE
(I 6 RIMEDI PSICOSOMATICI ESSENZIALI)

LE 6 RISORSE PSICOSOMATICHE
(I 6 SISTEMI PSICOSOMATICI ESSENZIALI)

▼

➢ Come possono le piante (le 6 Essenze) sostenere le 6 Risorse?

PIANTE RPE-ALTRE PIANTE-NEURORM-NP-CLINICA PSICOSOMA-PROPRIETA-EFF COLL - DOSAGGIO -.xlsx
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Griffonia, Iperico, Rhodiola, Rosmarino

Ginseng, Tribulus, Maca, 
Cannella, Withania, 

Catuaba, Zafferano, Iperico, Ginseng

Valeriana, Melissa, Passiflora, Scutellaria, Lavanda, Camomilla, Withania

Bacopa, Rhodiola, Ginkgo, LImone

Basilico santo, Verbena, fieno greco, aneto 



LE 6 ESSENZE
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ESPLORAZIONE DELLE 6 RISORSE
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LE 6 ESSENZE
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LA POSOLOGIA DEI FITOEMBRIOESTRATTI



Rosmarinus officinalis 
(Rosmarino)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Infonde forza psichica per superare le avversità della vita, migliora la fiducia in se stessi e attenua le
manifestazioni colleriche; migliora la memoria, riduce la stanchezza, apporta benessere → ESSENZA BIANCA,

ESSENZA ROSSA



FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Azione stimolante la crescita personale, per far decollare la propria vita; per colui che ambisce a cogliere un
nuovo significato nella vita, illumina il cammino di chi è invischiato nella palude→ ESSENZA BIANCA, ESSENZA BLU

Betulla (Betulla verrucosa)



Tiglio (Tilia tormentosa)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Risveglia sentimenti di fedeltà e clemenza, comprensione verso glie altri evitando conflittualità→ ESSENZA VERDE,

ESSENZA BIANCA E ESSENZA NERA



Quercia (Quercus peduncolata)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Dona all’uomo la forza della vita anteriore, la tranquillità dello spirito e la tenacia delle proprie convinzioni;
radicamento→ ESSENZA ROSSA, ESSENZA GIALLA e ESSENZA BIANCA



Fico (Ficus carica)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Favorisce il risveglio del pudore (sentimentalmente e spiritualmente), soprattutto durante l’adolescenza ed aiuta
anche a digerire gli eventi della vita→ ESSENZA VERDE



Citrus limonum

(Limone)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Conferisce a livello mentale protezione dagli insulti dell’ambiente aiutando il paziente nel suo cammino personale
evolutivo; mette in atto una protezione mentale del soggetto→ ESSENZA BLU



Biancospino (Crataegus oxycantia)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Esercita un’azione protettiva aiutando l’uomo nelle situazioni difficili della vita; in MTC simbolo del fuoco,

dell’estate, mitologia greca di santità e prosperità; aiuta il soggetto quando si sente inadatto alle situazioni difficili
della vita; l’amore materno o coniugale, → ESSENZA VERDE, GIALLA



Ginkgo biloba

(Ginkgo)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Conferisce senso di lealtà e incorruttibilità agli eventi della vita e protegge dalle vibrazioni negative
dell’ambiente→ ESSENZA NERO, BLU



Sequoia

(Sequoia gigantea)

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

Corrisponde alla maturazione sessuale e consente il risveglio interiore; conferisce la capacità di lasciarsi

attraversare dalla luce celeste, consente il risveglio alla luce, all’essere interiore, insegna ad aprirsi alla ricettività
intuituva,→ ESSENZA NERO, BLU, ROSSA



GLI ALTRI FEE DA INSERIRE NELLA MAPPA DELLE 6 ESSENZE

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

VISCHIO: consente un risveglio alla vita dall’inverno dell’anima, quando si è depressi e non si vede la luce, non si

scorge più una finalità. Infonde il senso di rinascita alla vita, alla luce. Di giovamento nelle malinconie e negli stati
depressivi quando la luce è debole. Apporta la forza necessaria per invertire la rotta → ESSENZA GIALLA

OLIVO: rigenera i pensieri, infonde saggezza aiuta ad attingere alla forza celeste→ ESSENZA NERA

OLMO: apre all’intuizione, aiuta chi è abbattuto a riprendere ciò che deve fare, → ESSENZA VERDE

LILLA: aiuta a superare i momenti tristi nella vita quali fine di un amore,lutti ecc, amore, abbandono → ESSENZA

VERDE

NOCCIOLO: apre alla saggezza all’amore e all’armonia→ ESSENZA VERDE, BIANCA



GLI ALTRI FEE DA INSERIRE NELLA MAPPA DELLE 6 ESSENZE

FITOEMBRIOTERAPIA (LEDOUX, GUENIOT, BRIGO, TETAU, HENRY)

FRASSINO: infonde forza di volontà e capacità di passare all’azione→ ESSENZA ROSSA, BIANCA

FAGGIO: contribuisce all’affermarsi nella vita rinunciando all’amor proprio e all’orgoglio→ ESSENZA BIANCO

ACERO: dona all’uomo fiero e orgoglioso la forza di volontà di risollevarsi quando rimane sotto il peso delle

difficoltà → ESSENZA BIANCA, ROSSA

SALICE: aiuta a superare la disperazione quando sprofonda nel pessimismo più oscuro, lo aiuta quando il suo
liovello di coscienza non gli permette ancora di vedere chiaro tra le difficoltà e tutto gli sembra nero → ESSENZA

GIALLA, BLU



LE 6 ESSENZE PSICOSOMATICHE E I FITOEMBRIOESTRATTI

Essenza Blu
CONCENTRAZIONE
NORADRENALINA

Essenza Verde
CURA, AMOR PROPRIO, EMPATIA

OSSITOCINA

Essenza Nera
PACE, LASCIAR  ANDARE

ENDORFINA

Essenza Gialla
GIOIA, PASSIONE, LEGGEREZZA

DOPAMINA
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POTERE, CORAGGIO, DIFESA
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Essenza Bianca
RADICAMENTO, BENESSERE
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Betulla (FP+FEE), Rosmarino (FP+FEE) 
Tiglio (FEE), Quercia (FEE), Acero (FEE), Faggio (FEE) Nocciolo 
(FEE)

Quercia (FP+FEE)
Rosmarino(FEE), Sequoia (FEE), 

Acero (FEE), Frassino (FEE)

Vischio (FEE) 
Biancospino(FP+FEE),Lim

one (FP), Quercia (FEE), 
Salice (FEE)

Tiglio (FP+FEE) Biancospino(FP+FEE), 
Sequoia (FEE), Ginkgo (FP+FEE) Quercia (FEE),  Olivo (FEE)

Ginkgo (FP+FEE)
Sequoia (FP+FEE),

Limone (FP+FEE), Betulla(FEE), 

Rosmarino(FEE), Olmo (FEE) 
Salice (FEE) 

Tiglio (FEE)
Fico(FP+FEE) 

Biancospino(FEE), Lilla (FEE). Nocciolo (FEE)





PER ISCRIVERTI ALLA FORMAZIONE

Se vuoi iscriverti al Nuovo Percorso di 
Formazione teorico-esperienziale 

in Fitoterapia Psicosomatica (Edizione 2023)
contatta Alice che si occupa 
della segreteria del corso

339.3968709 
scuola.manipura@gmail.com

Termine Iscrizioni 19 Febbraio 2023

mailto:scuola.manipura@gmail.com


https://www.amazon.it/Fitoterapia-Psicosomatica-prevenzione-malattie-psicosomatiche/dp/B08TQFXGC2/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=fitoterapia+psicosomatica&qid=1611761586&sr=8-1
https://www.facebook.com/DrFabioRodaroErbaMedica/
https://www.fabiorodaro.it/iscrizione-newsletter
https://www.facebook.com/DrFabioRodaroErbaMedica/


www.fabiorodaro.it
www.fitoterapiapsicosomatica.it

fabio.rodaro@gmail.com

3358329287

http://www.fabiorodaro.it/
http://www.fitoterapiapsicosomatica.it/
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