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Elementi di 
Fitoterapia 
Clinica  



EVOLUZIONE DELLA 
FITOTERAPIA 
• Necessità di Superare la Terminologia Tradizionale (  Adattogeno, 

Emmenagogo, Stomacico, Carminativo .. ) e l’Indicazione Terapeutica 
Generica ( piante per il Fegato, per lo Stress…) 

• Aggancio della Fitoterapia con concetti moderni di Biochimica e 
Fisiologia 

• Indicazione Terapeutica più specifica, non basata su un solo termine  ma 
su un complesso di indicazioni e controindicazioni 

• Importanza di valutare ogni Pianta inserita nella sua Famiglia Botanica 

• Importanza dell’Inquadramento Neurovegetativo-Costituzionale delle 
Piante e conseguentemente della Fitoterapia 

• Fitoterapia intesa come stimolo-riequilibrio : immunologico, ormonale, 
neurovegetativo, organico 



FITOTERAPIA 
INFORMAZIONALE  

NEUROTRASMETTITORI 

SEROTONINA 

DOPAMINA 

ORMONI  

EPIFISI 

IPOFISI 

TIROIDE 

CORTICOSURRENE 

GONADI 

MASCHILE 

FEMMINILE 

ESTROGENI 

PROGESTERONE 

CITOCHINE 

Th1 

Th2 
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PIANTE  PER LA 
MENTE 

Tics, Spasmi 
muscolari Scutellaria 

Fatica Mentale 

Rhodiola 

Panax ginseng 

Schisandra 

Ansia 

Withania 

Schisandra 

Deficit 
mnemonico 

Withania 

Schisandra 

Gynostemna 

Asparagus  
racemosus 

Deficit 
sessuale 

Eleuterococco 

Withania 

Panax ginseng 

Rhodiola 
Deficit 

Reattivo 

Schisandra 

Panax ginseg 





FITOTERAPIA ED 
EQUILIBRIO 
COSTITUZIONALE 



Ragioni Pratiche per la Classificazione degli esseri 
umani 

 • Classificare gli esseri umani in 
relazione alla Costituzione  significa 
fare emergere le  caratteristiche  
peculiari e chiarire il motivo per il 
quale, taluni individui vanno soggetti a 
certe malattie ed altri sono invece  
resistenti.  

• Questo non vuol dire escludere la 
classificazione che emerge dallo 
studio genetico, ma completarla ed 
indirizzarla 

• Sempre più oggi emerge l’importanza 
di valutare la genetica correlandola 
all’epigenetica 



• La Costituzione di un soggetto rappresenta  il 
complesso variabile dei caratteri fisici e psichici 

che un individuo possiede in un determinato 
momento della sua vita 



Integrazione e Supporto Costituzionale 

• Aminoacidi 
• Apporto Strutturale  

• Vitamine 
• Cofattori delle Sintesi 

• Minerali 
• Catalizzatori Reattivi 

• Fitoterapici 
• Apporto ormonale ,stimolo 

immunitario.... 
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COSTITUZIONE 

Aminoacido 

Minerale 

Vitamina 

Pianta 



Galeno di Pergamo 
  129-200 d.C. 

• Elabora la dottrina dei TEMPERAMENTI 
Temperamento linfatico 

• Questo tipo ha forme rotonde e flaccide, cute pallida e 
fredda. Le funzioni neurovegetative sono torpide; il 
carattere è paziente e riflessivo. 

• Temperamento sanguigno 
• Ha forme tondeggianti ma piene e toniche, cute rosea e 

calda. Le funzioni neurovegetative sono attive e il carattere 
è gioviale ed impulsivo. 

• Temperamento biliare 
• Magro a cute calda e olivastra, questo temperamento ha i 

capelli spesso crespi, rapide le funzioni neurovegetative, 
vivaci l’intelligenza e l’immaginazione. Lo sguardo 
penetrante ed espressivo rivela un carattere volitivo, 
ambizioso, passionale. 

• Temperamento atrabiliare 
• Detto anche melanconico, questo temperamento si 

accompagna anche a magrezza ed ad astenia. La cute è 
fredda e olivastra, lo sguardo poco espressivo. Una certa 
lentezza delle funzioni si rispecchia in un carattere 
pessimista e incline alla tristezza. 

 



C.G. Jung (1875-1961 ) 



H.J. Eysenk  (1916-1997) 



Magrezza 

Nervosismo 

Grassezza 

Quiete 

Tiroide     + 
Ipofisi      -  
Surrene    - 
Epifisi  + 
 

Tiroide     + 
Ipofisi     +  
Surrene    - 
Epifisi   - 
 

Tiroide      - 
Ipofisi      -  
Surrene   + 
Epifisi  + 
 

Tiroide      - 
Ipofisi     +   
Surrene   + 
Epifisi   - 
 

Melancolico Biliare 

Flemmatico Sanguigno 

 
TIROSINA  
 

 

FUCUS V.. 

 
LISINA 
 

 

ASTRAGALO 
 

 
5 HTTP 
  

WITHANIA S. 

 
TAURINA 
 

 

TARAXACUM  . 
 



COSTITUZIONI E FAMIGLIE DI PIANTE 

Patologie Autoimmuni Patologie Virali 

Patologie Metaboliche 

Patologie Intossicatorie 

Disreattività - Blocco Atrofia - Esaurimento 

Catarro – Demenza  Intossicazione - Pletora 

WITHAMNIA ASTRAGALO 

  TARASSACO FUCUS VESC. 



Piante del Flemmatico : 
Alghe e Umbelliferae 
• Necessitano piante di stimolo cerebrale, metabolico e muscolare, le più 

comuni ed alimentari sostengono la funzione nervosa, si arriva fino a 
piante che inducono convulsioni  ( Cicuta... ) 

• Daucus carota– stimola met. epatico, secrezione lattea, tonico ( 
vit B3, A..) 

• Apium graveolens ( Sedano )– stimolo tiroideo 

• Petroselinum sat.   -  stimolo della muscolatura pelvica 

• Angelica sin. ( Ding Quai )  - sostegno reattivo mentale, 
attivatore, stimolo estrogenico 

• Angelica arcangelica – tonico generale 



• PIANTE DEL FLEMMATICO – ANTI 
PROLIFERATIVE IN DILUIZIONE 
OMEOPATICA 

 

• Thuya 



Piante del Biliare: 
Cruciferae/Fabaceae 
• Si tratta di piante sedative attraverso un meccanismo di stimolo della 

metabolizzazione degli ormoni sessuali ( estrogeni ), hanno un otente efftto 
anti infiammatorio ed antiossidante,stimolano l'apoptosi delle cellule 
cancerose.Molto ricchi di zolfo, assorbono i minerali anche tossici dal terreno 

• Brassica oleracea ( Broccolo ) – anti infiammatorio, anti tiroideo, anti 
neoplastico  ( vut B1, C ... ) 

• Amoracia niger. ( Rafano ) – anti infiammatorio, epitelio protettore, 
antivirale  

• Eruca vescicaria ( Rucola ) .  - rilassante, epato protettore, 
stimolante immunitario 

• Brassica rapa ( Rapa )    -  anti ossidante 

• Astragalus membranaceaous – anti viralre 

 



• PIANTE DEL BILIARE - 
RICOSTITUENTI IN DILUIZIONE 

OMEOPATICA 

 

• China rubra 



Piante del Melanconico: 
Solanaceae 

• Piante di stimolo e modulazione immunitaria oltre che ad effetto 
tonico-remineralizzante, sono molto utili in questi soggetti . C'è una 
vasta gamma di esse che sconfina anche in piante tossiche eccitatorie ( 
Belladonna, Stramonium, Hyosciamus ..)  

• Capsicum a.– semplice attivazione di digestione e assorbimento 

• Lycium barb.  – vitaminico,remineralizzante, antiossidante 

• Withania somn.   - tonico, adattogeno, immunomodulatore, 
anti anemico, anti cancerogeno 

• Solanum tuberosum ( patata ) – apporto energetico, stimolo 
immunitario 

• Solanum lycopers-  apporto vitaminico e minerale, stimolo 
immunologico 

 



• PIANTE DEL MELANCONICO – 
ATTIVANTI IN DILUIZIONE 

OMEOPATICA 

 

• Avena sativa 



Piante del Sanguigno: 
Asteraceae 
• La disintossicazione assume un ruolo centrale in questi soggetti ed avrà varie gradazioni 

di piante con specifiche indicazioni . Il filo conduttore è la proprietà anti infiammatoria 
e di protezione tissutale . Alcune di esse possono essere tossiche per una sorta di 
blocco del ricambio cellulare che si palesa come danno all'epitelio gastroenterico ( 
Arnica... ) 

• Cynara scolimus – semplice attivazione epatico-digestiva 

• Cycoria int. – drenaggio epatico 

• Taraxacum off.   - drenaggio epato renale 

• Cardus marian.  - terapia del danno epatico da  eccesso di alcool 

• Arctium lappa    -  manifestazioni anche cutanne, infiammazioni croniche da 
intossicazione-eccessi 

• Artemisia abrot. – azione digestiva ma anche antineoplastica 

• Chamomilla matr. – azione anti istaminica 

 



• PIANTE DEL SANGUIGNO – 
RISTRUTTURANTI  IN DILUIZIONE 
OMEOPATICA 

 

• Lycopodium clavatum 



COSTITUZIONI ED ULTERIORI SOSTANZE VEGETALI 

Problemi intestinali Astenia – Esaurimento 

Problemi Metabolici Problemi Infiammatori 

Intolleranze Allergia Virosi 

Obesità Astenica Problemi Cardio Circolatori 

QUERCETINA      RODIOLA 

               CURCUMA      CANNELLA 



Quercetina 

• Flavonoide vegetale che si trova di 
frutta, verdura, foglie, semi 

• Esercita attività anti tumorali, anti 
allergiche ed anti infiammatorie per 
inibizione della sintesi di TNF a 

• I suoi ramnosidi hanno una azione 
antiossidante ed antivirale 

• E’ attiva nei confronti dei più comuni 
virus causa di diarrea 

• Molto indicata nell’immuno alterato 
soggetto melanconico 



   Curcuma 

• Sono ormai universalmente 
riconosciute le sue proprietà 
terapeutiche che derivano da suo 
potere anti infiammatorio 

• Poichè l’infiammazione cronica è la 
base di moltissime patologie ( cancro, 
problemi cardiocircolatori ) si 
capiscono le sue vastissime indicazioni 

• Agisce in tutte le problematiche del 
soggetto sanguigno 



Rhodiola rosea 

• Grande adattogeno preventivo e curativo 
dell'esaurimento corticosurrenalico da 
stress, similmente all'ACTH ipofisario ha 
effetto trofico sulla  ghiandola tipicamente 
labile nel biliare 

• Stimola memoria, prontezza e reattività 
mentale, migliora concentrazione e la 
focalizzazione sull'obiettivo 

• Indicato nell'astenia psicofisica ma anche per 
l'iperattività anomala  

• Danni da stress a livello Immunologico, 
Cardiaco, Gonadico e Corticosurrenalico  ( 
aritmia, impotenza, amenorrea, sterilità…) 



       Cannella 

• Potente effetto nella Sindrome X .: 

• 1. stimola i recettori insulinici 

• 2. inibisce l’enzima che li inattiva 

• Le aldeidi cinnamiche sono utili per trattare la depressione 
dovuta a stress cronico per cause esogene agendo a livello 
dell’ippocampo e della corteccia frontale 

• Utile nella sindrome metabolica ( obesità/diabete II ) del 
soggetto flemmatico, decompensato dallo stress 



FITOTERAPIA ED 
EQUILIBRIO 
NEUROVEGETATIVO 



ERBE CALMANTI IN 
GENERALE IL 

SISTEMA NERVOSO 

• Tilia tomentosa 

• Ocimum basilicum 

• Lavandula angustifolia 



ERBE STIMOLANTI IN 
GENERALE IL 
SISTEMA NERVOSO 

• Hypericum perforatum 

• Rosmarinus officinalis 

• Crocus sativus 





VAGOTONO 

• PIANTE VAGOTONICHE QUINDI SEDATIVE 
ANTIARITMICHE 

 

• Lycopus virg. Anti tiroideo 

• Crataegus ox.  anti tachicardico 

• Marrubium vulg.  espettorante 



• PIANTE VAGOTONIZZANTI- CALMANTI IN 
DILUIZIONE OMEOPATICA 

 

• Atropa belladonna , delirio 

• Hyosciamus niger, manie 

• Datura stramonium, paure 



SOLANACEAE USATE IN OMEOPATIA COMPARATE PER 
PROFONDITA’ D’AZIONE A LIVELLO MENTALE 

Mandragora 

Hyosciamus 

Capsicum 

Belladonna 

Dulcamara 

Tabacum 

Stramonium 



SIMPATICOTONO 

• PIANTE SIMPATICOTONICHE, QUINDI ANTI ASMATICHE MA 
TACHICARDIZZANTI 

 

• Ephedra vulg. 

• Grindelia rob. 

• Lobelia infl. 



• PIANTE SIMPATICOTONIZZANTI- 
ATTIVANTI  IN DILUIZIONE OMEOPATICA 

 

• Nux vomica 

• Ignatia amara 

• Gelsemium sempervirens 



Spigelia 

Ignatia 

Gelsemium 

Nux Vomica 

LOGANIACEAE USATE IN OMEOPATIA COMPARATE PER 
PROFONDITA’ D’AZIONE A LIVELLO MENTALE 



FITOTERAPIA ED EQUILIBRIO 
NEUROTRASMETTITORIALE 



MEDICINA 
INTEGRATIVA 

Piante 

Ginseng 
Esaurimento 

Psicofisico 

Ginkgo Fragilità Emotiva 

Rodiola 
Depressione da 

Stress 

Fieno Greco 
Deficit sessuale 

Apatia 

Iperico 

Avena 

Cordyceps 

Depressione 
Endogena 

Withania Turbe dell'Umore 



Nuovo Approccio alla Fitoterapia in Ambito 
Psico-Neurologico 
• Inutile e pericoloso parlare 

genericamente di piante ad 
effetto sedativo, antidepressivo 
o adattogeno 

• Importanza di valutare l’effetto 
dei fitoterapici sui 
neurotrasmettitori che sono alla 
base di depressione ed ansia 

• Valutare sempre le possibili 
interferenze con gli psicofarmaci 



DOPAMINA-SEROTONINA 

• Dopamina : Neurotrasmettitore sintetizzato dagli aminoacidi L-
Fenilalanina e L-Tirosina, precursore dell’Adrenalina 

• Alti livelli di Dopamina (neurotrasmettitore trofico cerebrale) 
sono quelli che danno energia e capacità espressiva 

• Esiste tutta una classe di antidepressivi che agiscono 
influenzando i livelli di Dopamina . Rendono possibile una 
migliore reattività dell’iindividuo e proteggono dalla 
depressione endogena 

 

• Serotonina : Neurotrasmettitore sintetizzato dall’aminoacido  
L-Triptofano, precursore della Melatonina 

• Alti livelli di Serotonina (neurotrasmettitore sedativo 
cerebrale) sono quelli che danno calma e capacità riflessiva 

• Molti antidepressivi agiscono influenzando i livelli di 
Serotonina . Rendono possibile una migliore risposta allo stress 
e proteggono da psicosomatizzazioni e depressione esogena 



Magrezza 

Nervosismo 

Grassezza 

Quiete 

NEUROTRASMETTITORI E COSTITUZIONI 

 
DOPAMINA      -    
SEROTONINA  - 
 

 
DOPAMINA    +  
SEROTONIA    - 
 

 
DOPAMINA      -  
SEROTONINA  + 
 

 
DOPAMINA   +   
SEROTONIA  + 
 



Violenza 

Estroversione 

Mediazione 

Introversione 

Serotonina    -  
Dopamina     - 

Serotonina    -  
Dopamina     + 

Serotonina    +  
Dopamina     - 

Serotonina    +  
Dopamina     + 



Riequilibrio 
Serotonina/Dopamina 

• E’ fondamentale nella prevenzioner e cura 
dello stress individuare in relazione alla 
Costituzione dell’individuo o alla sua Specifica 
Situazione Contingente l’equilibrio tra i due 
neurotrasmettitori 

• Anche la supplementazione di opportuni 
aminoacidi o piante medicinali sarà una buona 
modalità di riequilibrio 
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DOPAMINA 

• Neurotrasmettitore sintetizzato dagli aminoacidi L-
Fenilalanina e L-Tirosina.  

• Bassi livelli di Dopamina sono tipici della Depressione e 
del Morbo di Parkinson 

• Alti livelli di Dopamina sono tipici della Schizofrenia  

• La Dopamina è il  Neurotrasmettitore del piacere 

• Il desiderio di cibo, di fare sesso o di bere è associato 
con un incremento di Dopamina 

• Cocaina e Nicotina agiscono mimando la Dopamina 



Dopamina e Costituzioni 

Tendenza 

Schizofrenica 

Tendenza  

Depressiva 



Agire sui 
Neurotrasmettitori per 

Trattare le 
Psicopatologie  

Dopamina 

Stimolarla in caso di  
Fasi Depressive 

Apatia 

Inibirla in caso di  
Fasi Maniacali  

Schizofrenia 

Serotonina 

Stimolarla in caso di  
Depressione  Esogena 

Psicosomatizzazioni 

Inibirla in caso  di 

Eccitazione 

Stress 
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PIANTE  DI STIMOLO  DEI  
NEUROTRASMETTITORI 

Stimolo  

DOPAMINA 

Thè verde 

Ginkgo biloba 

Avena sativa 

Hypericum 
perforatum 

Mucuma pruriens 

Banisteriopsis caapi 

Panax ginseng 

Glycirizza glabra 

Stimolo  

DOPAMINA e 
SEROTONINA 

Curcuma longa 

Rhodiiola rosea 

Stimolo  
SEROTONINA 

Griffonia 
simplicifolia 

Garcinia cambogia 

Zyziphus 

Humulus luppulus 



Panax Ginseng 
(Ginseng Coreano)  
• Stimolo corticosurrenalico : 

• Tonico Generale Psicofisico ( concentrazione mentale  e 
rendimento fisico ) 

• Anti Stress, prevenzione diabete II ( DHEA, cortisolo ) 

• Stimolante fertilità ed erezione maschile, endurance, 
massa muscolare ( Testosterone ) 

• Immunostimolante ( stimolo di linfociti NK, Citotossici, 
Th e della produzione di IFN g ) 

• Utile anche in patologie molto complesse quali : cancro, 
sindrome da stanchezza cronica e patologie autoimmuni. 

• Nei pazienti neoplastici può contrastare gli effetti collaterali di 
radio e chemioterapia 

 

 

 



Azioni a livello di sistema 
nervoso centrale 

• Incremento dell’attività elettrica delle 
cellule corticali 

• Potenziamento dell’NGF (Nerve Growth 
Factor ) 

• Stimolo sul sistema colinergico 

• Effetto di stimolo su Dopamina e 
Noradrenalina ma non sulla Serotonina 

• particolarmente prezioso negli sports 
che richiedono concentrazione e 
prontezza mentale 
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• Pianta tonica per eccellenza, distinguiamo : 

• Ginseng Coreano ( Panax ginseng ) 

• Effetto Stimolatorio. Utile per esaurimento 
con ipotensione ed astenia , da stress o 
iunvecchiamento 

• Ginseng Siberiano ( Eleuteroccus sintocosum ) 

• Effetto Energetico. Anabolizzante, utile 
quanso all'astenia concomita ansia ed 
ipertensione  

• Ginseng Americano ( Panax quinquefolium )  

• Effetto Modulatorio. Utile anche per : 
Sindrome Merabolica, Diabete II, Gastrite 
atrofica 

56 



Eleuterococcus senticosus 

• Adattogeno più blando, rispetto all'analogo coreano: non causa 
iperstimolazione e può essere assunto per lunghi periodi  

• Protegge  il corticosurrene dai danni indotti dallo stress 

• Utile per i sintomi anginosi, riduce i livelli di trigliceridi e colesterolo HDL 

• Utile per l’ipertensione da stress 

• Rafforza il sistema immunitario e migliora l’endurance sportive 

• Utile per coloro che si allenano molto, non si alimentano a sufficienza, non 
rispettano le pause di recupero 

• Migliora la funzione mitocondriale e quindi la produzione di energia 
particolarmente a livello di muscoli e cuore 

• Ottimamente associato con la Rhodiola, agendo probabilmente in maniera 
analoga per il sostegno corticosurrenalico 
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Panax Quinquefolium  
( Ginseng Americano )  

• L’uso del ginseng americano è parte 
essenziale della tradizione medica degli 
indiani delle praterie del nord America 

• Era la pianta tonica per 
eccellenza,stimolante sul piano sia fisico 
che mentale e spiritual 

• E’ un anfoterico endocrino ed un 
importante adattogeno che stimola  l’asse 
HPA ed il corticosurrene in se 

• Utile nell’allergia, nello stress, nella 
sindrome metabolica e da fatica cronica 
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Hedera helix 

• Proprietà anti infiammatorie, anti artritiche, 
anti asmatiche tramite uno stimolo 
simpaticotonico, sostanzialmente 
dopaminergico 



Famiglia delle Araliaceae 

• Tutte le Araliaceae hanno la stessa 
direzione terapeutica modulata a 
seconda dell’area geografica di 
provenienza. In ordine decrescente di 
attività farmacologica consideriamo : 

• Panax ginseng 

• Eleuterococcus senticosus 

• Panax quinquefolium 

• Hedera helix 
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Glycyrrhiza glabra (Liquirizia)  
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• Pianta usata da sempre nella medicina popolare per : diarrea, 
mancanza di appetito, problemi di stomaco, colon irritabile, 
morbo di Crohn, colite ulcerosa, iperpermeabilità intestinale 

• Utile anche per : tosse secca, asma, pertosse 

• Importante nei sintomi da intossicazione da : pesticidi, arsenico, 
piombo e farmaci e buon epatoprotettore 

• A livello cerebrale essa aumenta i livelli di Dopamina e 
Noradrenalina, non di Serotonina, da qui il suo effetto 
antidepressivo 

• Ha azione importante sull’asse HPA, utile quindi nei soggetti con 
:insufficienza surrenalica 

 



Trigonella foenum grecum 
(Fieno Greco) 

• Fitoterapico specifico per depressione endogena 
con apatia, stimolo Dopaminergico 

• Utile per stimolare aumento di libido e potenza 
sessuale 

• Contiene Palmitoiletanolamide con importanti 
proprietà analgesiche ed anti infiammatorie 

• Lattagogo, è utile anche per ridurre glicemia e 
resistenza insulinica, indicato nel diabete I e II 



Codonopsis Pilosula  
 
• Pianta rampicante della famiglia delle 

Campanulaceae, detta anche Ginseng dei poveri, è 
originaria delle stesse regioni del nord est dell’Asia da 
cui proviene il Ginseng.  

• Adattogeno ( agisce molto bene nello stress ed ha un 
effetto tonico a livello psichico), possiede però anche 
importante attività anti infiammatoria, 
immunostimolante ed antineoplastica  che lo 
rendono utile non solo nelle problematiche 
bronchitiche anche ad impronta asmatiforme ma 
anche in ambito oncologico. In effetti è pianta di 
grande interesse nel paziente in chemioterapia per 
l’effetto di stimolo midollare ed anti anoressico. 

• Stimola la sintesi di Dopamina, Noradrenalina e 
Adrenalina 

• Ricordiamo della stessa famiglia la Lobelia, utile per 
le sue proprietà simpaticotoniche 

 



Ginkgo biloba 

• Pianta è molto utile per l’aspetto emozionale, 
componente essenziale degli stati depressivi di 
origine involutiva 

• E’ sostanzialmente un MAO inibitore naturale 
che incrementa preferenzialmente i livelli di 
Dopamina e Noradrenalina a livello sinaptico  



PIANTE 
DOPAMINERGICHE 

ARALIACEAE 

Eleuterocossus 
sent. 

Panax 
quinquefolium 

Hedera helix 

Panax  ginseng 

Ginkgo biloba 

Codonopsis 

pilosula 
Lobelia inflata 

FABACEAE 

Trigonella 
phoenum grecum 

Liquirizia glabra 



SEROTONINA 

• Neurotrasmettitore sintetizzato dall’aminoacido  L-Triptophano 

• Precursore dell’ormone Melatonina 

• Regola il sonno, la coagulazione ed è coinvolto nella genesi della 
depressione 

• Molti antidepressivi agiscono influenzando i livelli di Serotonina   

• La Serotonina rende possibile una migliore risposta allo stress 

• Gli eventi esterni, se il livello di Serotonina è buono, non 
determinano alterazioni a livello gastroenterico, turbe del sonno e 
cardiocircolatorie 

 



Serotonina e Costituzioni 

Serotonina + 

Serotonina - 



Griffonia simplicifolia 

• Si tratta di una pianta legnosa della famiglia 
delle Fabaceae originaria delle regioni tropicali 
umide dell’Africa 

• Estremamente ricca di 5HTP, precursore 
diretto della Serotonina ha uno spiccato 
effetto tranquillizzante ed anti stress 



Famiglia delle Fabaceae 

• Si tratta di una famiglia molto vasta di 
piante,ricca di alcaloidi ed importantissima dal 
punto di vista terapeutico 

• Comprendere lo stimolo parasimpatico 
mimetica degli alcaloidi di queste piante, 
permette di comprendere l’azione generale 
specifica delle stesse 



Ziziphus Jujuba 

• Ziziphus Jujuba, detto anche giuggiolo o  dattero cinese, è il 
frutto di un albero della famiglia delle Rhamnaceae 

• Portato in Europa da Marco Polo, è ora molto diffuso soprattutto 
ne veneto, ove dal Rinascimento si prepara il “ brodo di 
Giuggiole” fatto, oltre che con questo, con altri frutti autunnali 

• Gli usi tradizionali danno ragione del suo effetto sedativo-onirico 
per il suo effetto sinergico con il 5-HTTP. Non a caso fu il frutto 
che fece dimenticare la patria ai compagni di Ulisse che lo 
mangiarono nel paese dei Lotofogi. Sempre non a caso i Romani 
lo ritenevano il frutto della ponderatezza e prudenza che noi 
definiremmo serotoninica-flemmatica 

• Della stessa famiglia fanno parte piante molto attive tra cui la 
Cascara, la Frangula …. piante  lassative ricche  di  Antrachinoni 



Famiglia delle Rhamnaceae 

• Si tratta di una famiglia di piante floreali, talora 
di cespugli o viti  

• Di questa famiglia fanno parte piante molto 
attive a livello gastroenterico tra cui la Cascara, 
la Frangula …. piante  lassative ricche  di  
Antrachinoni 

• Molto conosciuta dal mio gruppo di lavoro   
anche il Ceanothus americanus, pianta 
principe per alcoolismo e patologie spleniche 

 



Garcinia gambogia 

 
• E’ una pianta originaria dell’Indonesia della 

famiglia delle Clusiaceae  i cui effetti sulla 
diminuzione dell’appetito e la perdita di peso 
possono essere attribuiti all’alto contenuto in 
serotonina 



Carduus marianus 

• Il Cardus marianus è da sempre usato nelle 
patologie epatiche, recentemente in grandi 
quantità e.v. si è rivelato utile anche 
nell’epatite C 

• Uno studio del 2009 ha dimostrato che un 
componente della pianta favorisce il 
mantenimento di buoni livelli di Serotonina a 
livello cerebrale. 
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Lavandula angustifolia  

• Recenti lavori scientifici dimostrano che gli 
effetti ansiolitici della Lavanda sono di tipo 
prevalentemente serotoninergico. Questa 
pianta diminuisce il turnover della 
Serotonina e ne aumenta l’accumulo a 
livello ippocampale. 

• Non vengono influenzati i recettori GABA-
Benzodiazepine 

 



PIANTE 
SEROTONINERGICHE 

Griffonia 
simplicifolia 

Ziziphus 
Jujuba 

Ceanothus 
americanus 

Musa 
paradisiaca 

Garcinia 
gambogia 

Cardus 
marianus 

Lavandula 
latifolia 


