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Oggi l’ ispirazione da un antico proverbio di origine cinese: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Se un uomo ha fame non regalargli un 
pesce, insegnagli a pescare. ". 
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Ansia 
Depressione 
Insonnia 
Attacchi di panico 
Cefalea 
Deficit di memoria 
Astenia 
Stress 
 

Forse molto più semplice :  
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Un buon manuale di Fitoterapia 

C’è comunque anche questo nella mia relazione 
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un diverso punto di osservazione  
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PSICO-SOMATICA o SOMATO-PSICHICA ? 

I disturbi psichici minori hanno una derivazione    
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Collegamenti  
mente – corpo  
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 Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia  

Mente 

 

Cervello 

 

Endocrino 

 

Immunità 

Umore 

 

Energia 

 

Ritmi 

 

Ambiente 

P 
 

N 
 

E 
 

I 

FORMA : quando il sistema è in equilibrio 
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I due emisferi cerebrali 

10 

L'emisfero sinistro, a cui compete la parte 
destra del nostro corpo, funziona 
essenzialmente secondo una modalità di tipo 
analitico, vale a dire della causa/effetto, del 
particolare, della percezione lineare del 
tempo (lancette dell’orologio), del capire, etc.  

L'emisfero destro, a cui compete la parte 
sinistra del nostro corpo, funziona 
essenzialmente secondo una modalità di tipo 
analogico, vale a dire dell’insieme, del 
generale, della percezione sacrale del tempo, 
del sentire, etc.  
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Il  primo cervello 
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Il secondo cervello 
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Analogie ? 
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L’essere umano visto                 
dalla pancia 
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L’essere umano visto dalla pancia 

PER PLATONE IL VENTRE ERA LA SEDE DELL’ANIMA 

CONCUPISCIBILE, ASSOLUTAMENTE IRRAZIONALE, 
MOSSA SOLO DA PULSIONI, CHE L’ANIMA RAZIONALE 

DOVEVA TENERE SOTTO CONTROLLO. 
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Pancia ed emozioni 
Nell’immaginario e nella 

letteratura di tutte le epoche 
storiche, la pancia, oltre ad 
essere collegata al cibo e ai 
suoi correlati individuali e 
sociali, è anche luogo di 
emozioni e di sentimenti, per lo 
più forti e scarsamente 
controllabili. 

“Ho reagito di 
pancia”: un 
modo d’uso 
comune per 
segnalare una 
risposta non 
meditata, 
emotiva e non 
controllata. 

Raffaele Pastore 
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Dalla fine degli anni ’80, 
grazie a   Michael Gershon, 

sappiamo che effettivamente 
la nostra pancia è molto di più 

di un tubo dedicato alla 
digestione. È sede di un 

potente complesso neuro-
endocrino-immunitario  forte 

di circa 500 milioni di neuroni, 
una quantità di cellule nervose 

che è più o meno quella del 
midollo spinale. 
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Intestino 2° cervello                        

Prof. Michael Gershon , Columbia Un., New York ,               

ins. di Anatomia, autore del libro “The second Brain”  

IMBUTO  ? 

CENTRALE OPERATIVA 
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 In stretto collegamento con il cervello 
della pancia troviamo un sistema 
immunitario di grandi dimensioni. 

Il sistema  
GALT  

 

Relazione presentata in occasione del Convegno Espositivo ERBORISTERIA 2013 – www.senaf.it



Dr Raffaele Pastore Tel. 333.3337183  E-mail : rapasto@libero.it 
 

 

La parete del tubo, in tutta 
la sua lunghezza, 
presenta cellule capaci 
di secernere una grande 
quantità di ormoni 
(gastrina, melatonina, 
colecistochinina, peptide 
intestinale vasoattivo, 
etc.)  

e neurotrasmettitori 
(serotonina, acetilcolina, 
catecolamine). 
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• Ma l’aspetto più sorprendente è che la nostra 
pancia è colonizzata da un numero strabiliante 
di microrganismi, 100mila miliardi!, che entrano 
nella complessa regolazione dell’intestino e dei 
suoi rapporti con il cervello e con le emozioni.                                                                             

• Fino ad ora si sapeva che l’integrità di questo 
imponente network è fondamentale per 
l’equilibrio del sistema immunitario. Adesso, 
emerge che questa strabiliante folla di microbi è 
anche fondamentale per la salute del cervello, 
per le nostre sensazioni ed emozioni. 
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il business 
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• Avere grande  cura della nostra pancia, in 
primis, con l’alimentazione, ma anche regolando 
lo stress che ha effetti diretti e documentati 
sull’equilibrio del network microbico intestinale.    
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• Sia stress fisici che psichici squilibrano la flora 
intestinale con aumento dei ceppi di Escherichia 
coli e di altri coliformi a scapito di altri ceppi 
come i lattobacilli e bifidobatteri. 
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Le catecolamine (noradrenalina, adrenalina, 
dopamina), liberate nell’intestino dalla reazione 
di stress, migliorano la capacità di adesione dei 
coliformi e causano liberazione  di ferro dalle 
molecole che lo legano (la transferrina e la 
lattoferrina) creando così un ambiente 
favorevole alla crescita batterica.                 
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Fino ad ora si pensava 
che l’intestino 
influenzasse il 
cervello tramite i 
prodotti della 
digestione, ora invece 
si sa che c’è un  

collegamento dell’asse 
cervello-pancia: 

 la flora intestinale . 
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Una serie di studi ha  

allargato il quadro 

delle relazioni batteri  

intestinali-cervello.  

Persone con sintomi  

depressivi presentano  

anche un’alterazione del  

breath test  

all’idrogeno che segnala  

malassorbimento  

del fruttosio e di altri  

zuccheri.  
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Il malassorbimento determina 
un eccessiva fermentazione 
batterica che, da un lato, 
riduce la concentrazione  

plasmatica di triptofano, il 
precursore della serotonina, 
mentre, dall’altro lato, altera  

la motilità intestinale, il biofilm 
della mucosa e anche il 
profilo del microbiota.  
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A prova della relazione tra  

 

questi cambiamenti nella flora e  

 

nell’attività intestinale e  

 

l’umore, c’è il fatto che  

 

l’eliminazione degli zuccheri  

 

semplici dalla dieta migliora 

 

 la depressione. 
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MICROBI INTESTINALI E CERVELLO 

Il cervello infatti è costantemente informato sulla motilità e sulle 
caratteristiche delle comunità microbiche adese alla mucosa 
intestinale. Studi sull’animale hanno dimostrato che il cervello 
registra l’introduzione non invasiva di batteri patogeni nel tratto ileo-
cecale mostrando l’attivazione del tronco dell’encefalo ed un 
incremento dell’ansia. Il dato interessante è che, in questi 
esperimenti,non si è registrato un aumento  delle citochine che 
potrebbero essere invocate come causa sia dello stato d’ansia. 
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È quindi un’alterazione della morfologia intestinale, segnalata dal 
cambiamento nel microbiota, che causa le alterazioni del cervello e 
dell’umore. Un’altra serie di esperimenti ha dimostrato che anche 
l’asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene, l’asse dello stress, è sensibile alle 
caratteristiche della flora intestinale. Nelle prime fasi della vita, l’asse 
viene diversamente regolato a seconda delle caratteristiche della flora 
intestinale: una flora assente o scarsa causa una forte attivazione 
dell’asse dello stress sotto stimolo. Ma anche nell’animale adulto, 
l’uso di terapie antibiotiche causa un comportamento iperattivo. 
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È ormai assodato che la flora intestinale produce molecole 
neuroattive come serotonina, melatonina, GABA (acido 
gamma amino butirrico), adrenalina, noradrenalina, 
dopamina, istamina e acetilcolina. 
I Lattobacilli in particolare sono forti produttori di GABA 
(principale neurotrasmettitore inibitorio) e altresì capaci 
di convertire il nitrato in monossido di azoto (NO), una 
fondamentale molecola vasodilatatrice, nonché di 
partecipare al catabolismo del triptofano. 

Le molecole neuroattive prodotte dal microbiota   
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C’è infine un ulteriore passaggio davvero intrigante: una 
dieta ricca di acidi grassi polinsaturi omega-3 triplica la 
presenza di specie “buone” come i Bifidobatteri e riduce 
quella dei “cattivi” come i Bacteriodes. 

 

Così come è vero il contrario: per esempio trattare 
bambini per 7 mesi con Bifidobatteri aumenta la 
quantità di omega 3 presente nei fosfolipidi di 
membrana. 
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• Ci troviamo di fronte quindi a un influenzamento 
bidirezionale tra flora intestinale e omega 3, che 
può avere un’importanza strategica nella 
prevenzione e terapia di importanti disturbi 
psichiatrici come la depressione e le psicosi. 
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Omega-3, nutrienti anti-stress 

Sembra plausibile che gli acidi grassi 

polinsaturi della serie omega-3, 

possano “interrompere” il circolo 

vizioso che lega la risposta 

infiammatoria allo stress proprio in 

virtù della loro azione inibitoria sulla 

sintesi delle citochine 

DIVERSI  STUDI  OSSERVAZIONALI  HANNO  DOCUMENTATO  CHE 

VARI  TIPI  DI  STRESS  PSICO-SOCIALE,  ACUTO  E  CRONICO, SI 

ASSOCIANO  ALL’AUMENTO   DEI FATTORI  INFIAMMATORI. 
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I POLINSATURI NEL CERVELLO 

Ora, aggiungendo questa quantità x, è probabile che 
avremo un rapporto di meno di 3 molecole di omega 3 
per ogni molecola di omega 6. 

 
Il che è lontanissimo dal reale rapporto che c’è nella 

maggioranza dei cervelli occidentali notevolmente 
sbilanciato sugli omega 6. 

Ω 3 : Ω 6 

  3   :   1 

Rapporto ottimale  

 

Relazione presentata in occasione del Convegno Espositivo ERBORISTERIA 2013 – www.senaf.it



Dr Raffaele Pastore Tel. 333.3337183  E-mail : rapasto@libero.it 
 

 

Alcuni studi, sia animali che umani,  

dimostrano una relazione tra stato della  

flora intestinale e stati emotivi.  

L’Università di Toronto ha pubblicato i  

risultati di un trial in doppio cieco con  

placebo nel quale si dimostra che  

persone affette da Sindrome da fatica  

cronica (CFS in sigla), supplementate  

con Lactobacillus casei per due mesi,  

hanno mostrato una significativa  

riduzione dell’ansia rispetto al gruppo  

che aveva assunto un placebo8. 

 

Dopo questi studi, per quell’emozione  

che ci viene dalla pancia, dovremmo  

pensare anche ai batteri che popolano i  

meandri intestinali. 
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• Sintesi delle vitamine: vitamina K, B12, biotina, tiamina, acido folico 

• Inattivazione di composti cancerogeni soprattutto a opera di 

Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Escherichia Coli. 

• Sintesi di acidi grassi a catena corta, a partire dalla fermentazione dei 

carboidrati, che sono il più importante nutrimento delle cellule epiteliali 

del colon 

• Sintesi di sostanze neuroattive: serotonina, melatonina, GABA, 

catecolamine, 

istamina, acetilcolina, BDNF 

FLORA INTESTINALE: BUONE AZIONI  
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• Formazione di ammoniaca e anidride carbonica a partire dall’urea prodotta 

dal fegato. 

• Formazione di nitrosammine, pericolosi composti cancerogeni a carico 

dello stomaco e dell’intestino 

• Metabolizzazione dei composti azotati presenti nei coloranti e negli additivi 

con formazione di composti cancerogeni 

• Deconiugazione degli ormoni femminili e maschili (estrogeni e androgeni) 

con aumento dei livelli ormonali circolanti con possibili effetti di 

proliferazione di cellule maligne sensibili agli ormoni sessuali (cancro al seno 

per le donne e cancro alla prostata per gli uomini) 

• Conversione degli acidi biliari e aumento del metabolismo del colesterolo. 

Si sospetta che ciò sia un importante fattore di induzione del cancro al colon. 

FLORA INTESTINALE: CATTIVE AZIONI  
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• Evidentemente, gli effetti positivi e negativi 
dipendono dalla composizione della flora 
microbica intestinale. È assodato che la dieta 
influenza notevolmente la composizione della 
flora intestinale.  Una dieta ricca di carne 
incrementa le “cattive azioni” della flora. 
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ECOLOGIA 
INTESTINALE 
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PROBIOTICI 
Microrganismi vivi e vitali che conferiscono 
benefici alla salute dell’ospite quando consumati, 
in adeguate quantità, come parte di un alimento  o 
di un integratore.  
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PREBIOTICO 

Sostanza di origine alimentare non digeribile che, se 

somministrata in quantità adeguata, porta beneficio al 

consumatore grazie alla promozione selettiva della crescita e/o 

dell’attività di uno o più batteri già presenti nel tratto 

intestinale o assunti contestualmente al prebiotico.  
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SIMBIOTICI 
Sono prodotti alimentari  costituiti 

dall’associazione di un alimento con probiotico 
con alimenti con prebiotici.  
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Stipsi 

_ Durante un convegno tenutosi                             
a Milano e' emerso un problema di non 
poca portata. In Italia si stima che il 18% 
della popolazione    soffra di stipsi, e di 
questi, il 50% sottovaluta il problema per 
non parlarne con il medico. 

 

Non fate loro tenere tutto 
dentro! 
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Lassativi salini 
 

_ L'idrossido di magnesio è usato molto 
frequentemente per le stipsi lievi o 
transitorio ed è preferito per il suo effetto 
graduale.                        

_ Meno utilizzato per l'effetto più intenso e 
tale da dare luogo anche a diarree 
fastidiose il solfato di magnesio. 
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EUSTRESS: Quando le pressioni che agiscono sulle persone 

rientrano all’interno di un limite tollerabile 

DISTRESS: Quando per un periodo più o meno lungo si è 

sottoposti a situazioni che superano la propria 

capacità di farvi fronte 

Reazione armoniosa: 

Stress positivo 

Reazione distruttiva: 

Stress negativo 
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Stress test   
valore soglia 175/230  

1. morte del coniuge                     100 

2. divorzio                                        73 

3. separazione                                 65  

4. prigione                                       63 

5. morte di un parente stretto        63 

6. danno o malattia grave              53 

7. matrimonio                                  50 

8. lavoro molto intenso                   47 

9. riconciliazione col coniuge         45 

10. pensionamento                           45 

11. malattia di un familiare              44 

12. gravidanza                                  40 

13. difficoltà sessuali                        39 

14. crescita di un familiare               39 

15. riadattamento degli affari          39 

16. matrimonio figlio                        38 

17. mutamento stato finanziario      38 

18. morte di un amico                       37 

19. cambiamento lavoro                   36 

20. cambio di residenza                    36 
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Risposta allo stress cronico  
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Richiesta   legata   allo   stress   
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Ansia 

Depressione 

Vampate 
di calore 

Senso di 
nodo alla 
gola 

Discinesie 
biliari 

Crampi 
gastrici 
Aerofagia 

Palpitazioni 
Precordialgi
e 
Extrasistolia 

Iperidrosi 

Fenomeni 
tipo 

Reynaud 

Colon 
irritabile 
SIBO 

 

Astenia 

Dismenorre
a 

Enuresi 
Impotenz
a 
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L’acqua !!!!!  
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floriterapia  
( bach , alaskiani, californiani, italiani ) 
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Piante medicinali ed ansia 

Melissa 

Passiflora 

Kawa kawa 

Valeriana 

Tiglio  

Biancospino 

Escolthia 
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INSONNIA 
Escolthia 

Passiflora 

Valeriana 

Lavanda 

Arancio 

Biancospino 
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DEPRESIONE 

Iperico 

Ginseng 

Eleuterococco 
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ALTRI DISTURBI  DEL SISTEMA    NERVOSO 

Fieno greco  

Avena 

Rodiola 

Guaranà 

Boswelia 

Harpagophitum 

Gingko Biloba 

Etc. etc.  
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 PROPOSTA  TERAPEUTICA 

acqua  - alimentazione 
 
fitoterapia  - gemmo terapici – aromaterapia  

 
prebiotici e probiotici  

 
 sali minerali ( ph ) 
 
integrazione alimentare  
                                         
floriterapia 

 
neuralterapia  
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IL RIMEDIO PIU’ EFFICACE ?   
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GRAZIE 

 

Dr Raffaele Pastore   

Via Concodia 6/b 60035 Jesi ( AN )    

 

rapasto@libero.it        

 

 333.3337183  
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