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Importante agire nella prevenzione e nelle 
prime fasi

Come vengono gestiti ora i pazienti asintomatici e quelli paucisintomatici?

Dossier Coronavirus di Francesco Bottaccioli

articolo del New England Journal of Medicine citato da Bottaccioli

Come vengono gestiti ora i medici, infermieri e tutto il personale che sta 

gestendo l’emergenza ed è a diretto contatto con pazienti affetti da Covid-19?

il Dott. Firenzuoli, direttore del CERFIT (Centro di Riferimentpo Regionale in 

Fitoterapia) su La Nazione

Integrazione dell’intervento di Firenzuoli lo si può trovare anche nella sua 

intervista rilasciata a Radio24 e alla Repubblica

https://sipnei.it/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=21&wysijap=subscriptions
https://sipnei.it/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-antivirali-inefficaci-in-fase-tarda.pdf
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/piante-medicinali-1.5087751
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/il-giardino-segreto/puntata/utili-e-belle-piante-studio-contro-covid19-e-fioriture-godere-online-153552-ADcgM0H?fbclid=IwAR33_gSNOMVn8MtbO3LiSEz6HOH59KX0GiQgfrvE8dGyr-sMxBGeZ1VE3Iw
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/04/03/news/coronavirus_le_erbe_venute_dalla_cina-252951923/


L’esperienza cinese condivisa con l’Italia

 Nei protocolli cinesi di intervento a sostegno dei pazienti affetti da Covid-

19, tale approccio è sostenuto e difatti vede l’intervento psicologico 

affiancato alle tecniche di lunga vita come il Qi Gong, le formulazioni 

erboristiche, l’agopuntura, la moxibustione e chiaramente tutti gli interventi 

prioritari farmacologici e affini. 

 Nella sezione dedicata al Covid-19 del Sito della Federazione Italiana delle 

Società di Agopuntura ci sono indicazioni che offrono differenti spunti che 

possono essere letti e praticati. 

 Dal medesimo sito si può scaricare anche il completo “Manuale di 

Prevenzione e Trattamento Covid-19” derivato dall’esperienza della Scuola 

di Medicina dell’OspedaleUniversitario di Zhejiang (dedicato al personale 

sanitario).  

https://www.agopuntura-fisa.it/index.php/item/193-covid-19-il-contributo-dell-agopuntura-e-della-mtc#B
https://www.agopuntura-fisa.it/images/pdf/Manuale-covid-19.pdf


La letteratura cinese

 La sezione specifica della fitoterapia cinese è trattata anche in un video dal 

Dott. Lucio Sotte il quale descrive tutte le caratteristiche di uno dei composti che 

sono utilizzati in Cina per l’affiancamento alla cura del Covid-19 (assieme agli 

antivirali e al supporto intensivo), il Qing Fei Pai Du Tang. 

 Tale preparato è discusso nella review di Du Hong-Zhi e colleghi dell’Università di 

Hubei a Wuhan pubblicata sul Chinese Journal of natural medicines e 

nell’articolo specifico del TMR Modern Herbal Medicine che valuta l’andamento 

clinico oltre 200 pazienti con Covid-19 che hanno assunto la 

preparazioneUn’altra preparazione fitoterapica della tradizione cinese, il Shu

Feng Jie Du è trattata in un articolo di Wang e colleghi dell’Università di 

Shanghai. 

 Il Journal of Integrative Medicine a Febbraio è uscito con una revisione delle 

possibili piante ad azione antivirale utili nel SARS-CoV-2 ottenendo una lista di 

sole 13 possibili piante a partire da oltre 100 potenziali. 

https://youtu.be/I3dKwYldotk
http://www.cjnmcpu.com/article/id/940f8146-828c-41ee-bcb4-e6488a8b8556
https://www.tmrjournals.com/mhm/EN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32037389
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095496420300157


La letteratura cinese

 La revisione della letteratura fatta ad opera del World Journal of Traditional

Chinese Medicine pubblicata il 18 marzo nelle conclusioni invece consiglia di 

proseguire le ricerche utilizzando la formula Lian Hua Qin Weng. 

 Infine il Journal of Medical Virology seleziona in una review ormai datata (13 

febbraio 2020) su oligolelementi, vitamine, farmaci e fitoterapici potenzialmente 

utili facendo emergere Liquirizia, Ginseng e Scutellaria. 

 Un riassunto delle linee guida adottate in Cina è stato redatto anche dalla 

scuola di medicina cinese austriaca dove emergono altre piante note come 

l’astragalo, il kudzu, zenzero e ancora liquirizia. 

 Oltre a queste ci sono altri articoli di minore importanza che affrontano 

l’argomento fitoterapia e Covid-19 trattando anche l’efficacia dei bioflavonoidi

ad esempio. 

http://www.wjtcm.net/preprintarticle.asp?id=280532
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25707
https://wstcm.at/HOMEPAGE/Aktuelles%20082018/2020/coronavirustcmtreatment.pdf
https://www.preprints.org/manuscript/202001.0358/v1


Il riassunto di Medicina Complementare 
Regione Toscana

 La visita della delegazione cinese in Italia ha consentito di far smuovere 

anche il mondo delle medicine complementari in Italia. 

 L’incontro ha prodotto dei documenti dedicati al personale sanitario ed 

altri consultabili tramite la pagina della Regione Toscana dedicata al 
Covid-19 e all’incotro con i medici cinesi. 

 Ad oggi quindi nei riferimenti della Regione Toscana, negli scritti di 

Firenzuoli e di Sotte riportati anche dall’autorevole sito dell’ARTOI

abbiamo delle indicazioni abbastanza fruibili in merito alle piante da 

utilizzare in questo momento per sostenerci e far fronte in maniera 

integrata alla prevenzione e alla cura del Covid-19

https://www.regione.toscana.it/-/covid-19-delegazione-di-medici-e-infermieri-cinesi-in-supporto-del-ssr
https://www.artoi.it/oncologia-e-covid19/oncologia-e-covid-19-la-visione-e-le-problematiche-del-covid-19-in-medicina-integrata/


Cosa si può dedurre da questi studi?

 Le formulazioni semplificate, occidentalizzate e adattate ai nostri criteri 
della ricerca scientifica sono in fase di studio soprattutto grazie al CerFit, 

il centro di ricerca e di riferimento per la fitoterapia della regione 

toscana guidato dal dott Fabio Firenzuoli. Nel loro team è in corso un trial 

clinico (condotto assieme all’Istituto Superiore di Sanità)che valuti 

sicurezza ed efficacia delle piante per la gestione del Covid-19. L’AIFA 

agevola il progetto cercando di consentire tempi più snelli delle 

pratiche. Tra le piante al centro della ricerca ci sono il Colchico e i 

derivati del chinino estratto dalla China. Quando avremo i risultati della 

ricerca non è ancora a me noto. 



Intanto che possiamo fare?

Cosa possiamo imparare dalle basi della fitoterapia medica 

a sostegno della risposta immunitaria, antivirale e in alcuni 

casi potenzialmente anche anti Covid-19? 

 Riassumo le informazioni di base con alcuni riferimenti 

bibliografici sulle principali piante da conoscere in questo 

momento. 

 Tali informazioni non vogliono essere indicazioni alla 

prescrizione che deve essere fatta dopo consulenza medica 
al fine di improntare la migliore strategia terapeutica per 

gestire la condizione clinica del paziente nel momento 

presente.



Chiedere sostegno degli esperti!

 E’ importante essere informati sugli strumenti utili in questo 

periodo come la fitoterapia e la psicosomatica per poter 

scegliere consapevolmente come prendersi cura di sé

 Poi è fondamentale per l’assunzione dei rimedi far 

riferimento agli esperti nel settore (farmacisti e medici esperti 

in fitoterapia) che sappiano consigliare o prescrivere il 

fitoterapico più efficacie e sicuro per affrontare la 

condizione clinica peculiare del paziente

 L’invito è quindi di assumere i rimedi fitoterapici e seguire le 

pratiche che ci possono sostenere secondo indicazione 
medica, strumenti utili soprattutto a chi è più esposto 

all’infezione (infermieri e medici che gestiscono 

l’emergenza, medici di base, personale sanitario eccetera)



Echinacea purpurea e spp.
 FITOFARMACOLOGIA: i principi attivi delle piante sono differenti ma i principali 

costituenti attivi nell’azione immunostimolante sono i polisaccaridi (per 

l’immunomodulazione), i polifenoli (-acido clorogenico, caffeico, … - per 

l’infiammazione) e le alchilamidi assieme all’olio essenziale (per l’effetto 

antimicrobico). 

 QUALITA’ E PROPRIETA’:  Pianta immunostimolante, aumento delle difese 

immunitarie, stimolazione di fagocitosi e chemiotassi, aumento di INF e TNF alfa e 

citochine (IL-1,6,10), aumento delle cellule Natural Killer, effetto 

antinfiammatorio, antivirale e antibatterico. 

 EFFICACIA CLINICA: “coadiuvante nella cura del raffreddore e delle infezioni 

respiratorie e del tratto urinario, dati gli effetti immunostimolatori”[WHO 

Monographs on selected medicinal plants, 1999]. Un articolo sul Lancet 

infactious disease ne conferma l’efficacia nella terapia del raffreddore,  l’EMA 

(agenzia europea del farmaco) la classifica come farmaco da banco 

immunostimolante da assumere ai primi sintomi del raffreddore.  Associata alla 

Propoli e alla vitamina C ha riportato una diminuzione delle infezioni rispetto a 

gruppo controllo del 55% in bambini da 1 a 5 anni. Uno studio recente Svizzero 

ha testato la sua efficacia sul Coronavirus responsabile della SARS e della MERS.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309907701603
https://www.researchsquare.com/article/rs-15282/v1


Echinacea purpurea e spp.

 POSOLOGIA: estratto secco titolato in minimo polisaccaridi 16% e echinacoside

6%, 200-400 mg 2-3 volte al die. Salvo indicazioni particolari si consiglia un utilizzo 

non prolungato oltre le 8 settimane. ARTOI ne consiglia 500 mg 2/die. La 

posologia però di un’importante review italiana indica come posologia nella 

fase preventiva 2400 mg/die e 4000 mg/die per la gestione della fase acuta 

iniziale. Nello stesso testo si ritrovano anche indicazioni in merito al dosaggio di 

vitamina C, vitamina D e Zinco EFFETTI AVVERSI E INTERAZIONI: Droga sicura, non 

ha riportato malformazioni se assunto durante la gravidanza. Non somministrare 

sotto l’anno di età. Interazioni possibili dovute a interazione con P-glicoproteina 

(inibizione), aumenta disponibilità midazolam. L’American Herbal Product 

Association la considera una pianta sicura.

 Echinacea e Covid-19: utile per prevenzione e sostegno ai primi 

sintomi. Chiedere agli esperti per tipologia di estrazione e dosaggio 

idoneo!

https://www.artoi.it/oncologia-e-covid19/oncologia-e-covid-19-la-visione-e-le-problematiche-del-covid-19-in-medicina-integrata/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29853961


Astragalus membranaceus

 FITOFARMACOLOGIA: costituito da saponine tripterpeniche e dai 

polisaccaridi (astragaloglucani) che ne costituiscono il principale 
mediatore dell’effetto immunostimolante.

 QUALITA’ E PROPRIETA’:  i polisaccaridi aumentano l’indice di 

blastizzazione e la granulopessia dei macrofagi. Aumentano i Linfociti T, 

IgG, IgM, IgA, TNF alfa, le cellule Nautral killer e l’IL-2, 6, 13. Aumentano 

l’attività fagocitaria e la rigenerazione del sistema reticolo endoteliale. 

 EFFICACIA CLINICA: “terapia complementare nel trattamento del 

raffreddore e dell’influenza. Per potenziare il sistema immunitario, 

aumentare la forza vitale e la resistenza dell’organismo.”[WHO 

Monographs on selected medicinal plants, 1999].  Confermata 
l’efficacia per raffreddore e influenza a che in studi più ampi e recenti. 

Interessanti sono le proprietà associate che ne consentono l’uso in 

oncologia nelle prevenzione dell’immunosopressione e nella 

neutropenia da chemioterapici.



Astragalus membranaceus

 POSOLOGIA: estratto secco titolato in minimo polisaccaridi36%  al 

dosaggio di 600-800 mg al die. ARTOI ne consiglia 600 mg 2/die

 EFFETTI AVVERSI E INTERAZIONI: non ha presentato effetti mutageni in 

gravidanza

 Astragaolo e Covid-19: Presente nelle preparazioni erboristiche 

preventive e terapeutiche integrate nella cura al coronavirus; utile per 

prevenzione  e primi sintomi in pazienti che non possono assumere 

echinacea. Chiedere agli esperti per tipologia di estrazione e dosaggio 

idoneo!

https://www.artoi.it/oncologia-e-covid19/oncologia-e-covid-19-la-visione-e-le-problematiche-del-covid-19-in-medicina-integrata/


Glycirriza glabra (Liquirizia)

 FITOFARMACOLOGIA: Tale azione antinfiammatoria è mediata 

dall’acido glicirretico che agisce inibendo la disattivazione del cortisolo. 

 QUALITA’ E PROPRIETA’:  l’azione cortisol like (enoxolone)che è 

importante nell’integrazione alla terapia cortisonica spesso in atto nel 

paziente affetto da AR. Effetto gastroprotettivo sulla mucosa. 

 EFFICACIA CLINICA: “espettorante e fluidificante per infiammazioni alte 

vie respiratorie. Profilassi e trattamento dell’ulcera gastrica e duodenale 

e nella dispepsia. Antinfiammatorio nelle reazioni allergiche, reumatismi e 

artrite. Prevenzione della tossicità epatica. Trattamento tubercolosi e 

insufficienza surrenale cortisolica”[WHO Monographs on selected

medicinal plants].  Ad un dosaggio inferiore ai 500mg al die (utile a 

prevenire l’effetto ipertensivo) l’estratto di liquirizia “consente la 
progressiva riduzione della quantità giornaliera di cortisonici” [7]



Glycirriza glabra (Liquirizia)
 POSOLOGIA: 200-800 mg al die di glicirrizina. Gli estratti reperibili sono spesso 

deglicirrizati oppure con titolazione glicirrizina 19%. Curiosità: bastoncino liquirizia 

radice contengono massimo 10% % glicirrizina. Le caramelle di liquirizia pura 

circa l’1%. 

 EFFETTI AVVERSI E INTERAZIONI: pianta sicura. Non superare i 500 mg di glicirrizina

in pazienti ipertesi per effetto aldosteronico

 Studi su efficacia nella terapia al Coronavirus sono importanti ma relativi ai 

Coronavirus che furono responsabili della SARS e della MERS reperibili sul Lancet 

e riportati in un’interessante review H.Y. Lim Il Un meccanismo d’azione è 

l’inibizione della replicazione cellulare dimostrata dalla liquirizia sul SARS-CoV e 

anche dalla formula Shufeng Jiedu anche sul SARS-CoV-2 (il virus responsabile 

del Covid-19). Un riassunto efficace sulle proprietà della liquirizia lo potete 

trovare in questa review, divulgata anche dal Bottaccioli. 

 Liquirizia e Covid-19: Presente nelle preparazioni erboristiche preventive e 

terapeutiche integrate nella cura al coronavirus; utile per prevenzione e 

sostegno ai primi sintomi. Chiedere agli esperti per tipologia di estrazione e 

dosaggio idoneo!

https://www.scienceopen.com/document_file/eb66d447-1d4a-459f-bab5-47a95d23ef0a/ScienceOpenPreprint/Z-Manuscript-In%20the%20matter%20of%20virus%20that%20causes%20COVID-19-1%20%281%29.pdf
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0035-1557893


Micotereapia

 I tre funghi che emergono dagli studi sono princpilamente shitake, 

maitake e reishi; un’altra terapia è il kudzu. Riferimenti ad essi sono 

presenti negli scritti (Newsletter) di Bottaccioli che sostiene, assieme ad 

essi anche l’utilizzo di Vit. D, Vit. C e Zn. 

 Alcune informazioni le potete trovare in questo articolo che indaga il 

potere immunostimolante dei funghi terapeutici.

 ARTOI riporta «Shitake 400 mg al giorno (IMMUNOMODULATORE e ricco 

di vitamina D);

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25332990
https://www.artoi.it/oncologia-e-covid19/oncologia-e-covid-19-la-visione-e-le-problematiche-del-covid-19-in-medicina-integrata/


Essenze antivirali e bioflavonoidi

 L’azione più efficacie per la terapia a base di olii essenziali è quella dell’utilizzo 

dell’aromatogramma. Ma non avendo la possibilità di scoprire, tramite esso, gli 

olii essenziali più efficaci per la regolazione dell’attività antimicrobica, possiamo 

scegliere tra gli olii che hanno dimostrato in generis più potere antimicrobico o 

antivirale.

 Gli olii essenziali a maggiore effetto antimicrobico sono: origano, timo, cannella, 

malaleuca (tea tree oil), santoreggia, chiodi di garofano, Cajeput, propoli. 

 Quelli dal potere anche antivirale sono: Tea tree, Ravintsara, Timo, Eucalipto, 

Rosmarino, Geranio, salvia, santoreggia, chiodi garofano

Potere antivirale non vuol dire efficacia diretta contro SARS-CoV-2

 ARTOI riporta: 

Oli essenziali ( Chiodi di garofano, Timo, Xantoreggia ) utilizzo ANTIVIRALE per 
ambienti e Aerosol;

Propoli, menta, salvia, mirra ( Affezioni a livello della gola sostenuti da virus );

https://www.artoi.it/oncologia-e-covid19/oncologia-e-covid-19-la-visione-e-le-problematiche-del-covid-19-in-medicina-integrata/


Essenze antivirali e bioflavonoidi
 Geranio

E’ un rimedio fitoterapico sicuro ed efficacie nella gestione delle infezioni 

respiratorie acute come bronchite, rinosinusite e faringotonsillite. Questo studio di 

revisione della letteratura e quest’altro pubblicato nel 2011 su Phytomedicine ne 

riassumono l’efficacia. E’ un rimedio Registrato EMA con sigla EPs 7630. Spesso citato 

da Firenzuoli nelle possibilità di intervento preventivo e di sostegno alle fasi lievi del 

Covid-19. Consigliata da Firenzuoli in fase dei primi sintomi. 

 Bioflavonoidi

Lo studio preliminare ma citato in differenti review ci da informazioni in merito 

all’utilizzo di alcuni bioflavonoidi estratti dagli agrumi e in particolare dal pompelmo, 

arancia e mandarino. I principi attivi studiati per l’effetto anti Coronavirus (mediato 

dall’interazione con il recettore ACE2) sono principalmente esperidina e naringina. 

Sullo stesso recettore presente anche nel SARS-CoV-2 agiscono anche Scutellaria 

baicalensis e Liquirizia.  

https://medcraveonline.com/JLPRR/JLPRR-03-00068.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711310002990


Essenze antivirali e bioflavonoidi

 Tymus vulgaris

Il timo (Tymus vulgaris) è indicato nelle monografie OMS nel trattamento della tose 

conseguente a influenza, bronchite e pertosse e nel trattamento di laringiti e 

faringo-tonsilliti date le sue proprietà antisettiche e espettoranti mucolitiche. 

 Tea tree

Il tea tree oil estratto dalla Melaleuca alternifolia ha elevata proprietà antimicrobica 

e soprattutto antifungina grazie agli effetti degli alcoli monoterpenici. L’olio 

essenziale di Cajeput, estratto dalla sottospecie di Melaleuca leucadendron o 

cajeputi invece ha un ampio spettro antibatterico efficace su Gram+, Gram- e 

miceti. 

 Ravintsara

Nella tradizione è un farmaco ad azione antivirale importante ma non ho trovato 

studi specifici per il Covid-19 ne per i Coronavirus.



Essenze antivirali e bioflavonoidi

 Uno studio del 2007 riasume quali molecole hanno maggiore efficacie in 

vivo e in vitro sulle infezioni da SARS Coronavirus ottenendo un potenziale 

loro utilizzo anche nell SARS-CoV-2. Esse sono i diterpenoidi deriveti dalle 

resine dell’abete e i lignoidi. 

 La conclusione di un altro studio sempre sul SARS-COV riporta “In 

conclusion, the compounds extracted from A. annua, L. radiata, P. 
lingua, and L. aggregata have been identified to show antiviral activity 

against SARS-CoV in Vero cell-based CPE/MTS screening”. 

 Per il capitolo aromaterapia (diffondere essenze nell’aria) riporto un 

articolo divulgativo che però fa riferimento ad una bella bibliografia 

ordinata. Emerge da esso l’utilità possibile di tea tree, eucalipto (citato 

anche in altre fonti), geraneo, melissa, timo, rosmarino, cannella, 
lavanda, salvia

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016817021000016X
http://www.hdbiosciences.com/Download/Identification%20of%20natural%20compounds%20with%20antiviral%20activities%20against%20SARS-associated%20coronavirus.pdf
https://www.wellnessaromas.com/antiviral-essential-oils/


Vitamine e oligoelementi
 Vitamina C

Il dosaggio a seconda dei riferimenti va da minimo di 1 grammo a massimo di 4 
grammi al die anche a seconda della fase. Acido ascorbico (Cebion) oppure 
estratto da pianta (Acerola, Rosa canina)? Estratto da pianta contiene anche altri 
bioflavonoidi e antiossidanti sinergici oltre alla vitamina C anche ad un dosaggio 
terapeutico. Quindi meglio Vit C da pianta. Studio Università Palermo su VitC ev in 
pz Covid-19 positivi. A New York l’utilizzo della Vitamina C e della Vitamina D è 
entrato nel protocollo terapeutico del Coronavirus nel reparto di terapia intensiva 
guidato dal dott. Weber.

 Vitamina D

Il Dott. Orlandini riassume spesso la letteratura disponibile su questa vitamina anche 
aggiornandola con i dati emersi sulla sua possibile efficacia nella prevenzione e 
cura del Covid-19. Questa la pagina Facebook di Orlandini e questa una 
pubblicazione da lui citata in merito all’efficacia della vitamina D anche nella cura 
del SARS-CoV-2 pubblicata su Nutrition il 2 aprile che riporta la necessità di utilizzare 
un dosaggio di 10000 UI per 3 settimane nei pazienti più a rischio per poi scalare a 
5000UI/die, pone il goal della concentrazione di 25(OH)D tra 40-60ng/ml (100-150 
nmol/L)

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04323514
https://www.facebook.com/StudioMedicoOrlandini/?__xts__%5b0%5d=68.ARDZdaFxg8LFVUCpvG7zjVU4THWAlu24-EFeVyhw0e4_h2txL07bjlzISU62acts6JMHsJrUmy77XTsjVjGRalVVNq7ogGcqf0pTVoXuAmeEy4XfukbmC5jeFvx-TO7mhuodsgS9m8IcNgioWJDaxFUqa4SUEREGc5-hCNsf-BSadBip85AyNo3--1CrkUZbjE0TmdUXwhzTqQ4kx3BeIl9adsVq8scX-y_DxM-JyS11C1asHTmPU8Mgfvc27s42E1OxP4r2aWCQ5cJ0QhlV1HyLfsliZyEBK1QvHd8wAVGpIz4DvC8uL7qXRPjrqTH8fzULy0EkiiiPecT8t2QxgM0TdooaL08euv-_cA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32252338


Vitamine e oligoelementi
 Zinco

Una review riassume tutte le proprietà dello zinco includendo anche tutti gli studi sul 

sostegno dell’azione antivirale mirata anche alla famiglia dei Coronavirus. 

La polologia a seconda degli studi varia da 30 a 50 mg al die, la formula chimica 

consigliata è lo zinco orotato. Il fabbisogno riconosciuto a livello europeo in 

situazioni di salute è di 15 mg al die.

 Magnesio

Stanchezza, tono umore e  integrazione alla vitamina D. Quale forma di magnesio è 

meglio assumere?

 Polidatina

E’ un antiossidante precursore del resveratrolo presente nel protocollo di Sotte al 

dosaggio di 160 mg 2/die. 

https://academic.oup.com/advances/article/10/4/696/5476413


Nella visione integrata non dimenticatevi del 
sostegno psicologico

Facendo riferimento alle indicazioni dell’OMS, l’Istituto Superiore di Sanità ha 
una sezione dedicata allo stress da coronavirus con dei consigli che le 
persone possono seguire facilmente. Il sito del Ministero della Salute elenca i 
servizi di aiuto psicologico già attivi in tutte le regioni d’Italia

Primo incontro gratuito di Fitoterapia Psicosomatica Esperienziale dedicato 
alla gestione dello stress con le pratiche di consapevolezza e le piante 
adattogene. 

Un approfondimento sulle piante adattogene lo potete trovare in questo 
video e chi nell’articolo “Le piante toniche” uscito su “L’erborista” edito da 
Tecniche Nuove nel numero 2 del Febbraio 2017 (che potete richiedere alla 
redazione)

https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/id/5288044?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1SRKHcCJJQ7E_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcoronavirus%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1SRKHcCJJQ7E%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1SRKHcCJJQ7E_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1SRKHcCJJQ7E_assetEntryId%3D5288044
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4335
https://www.facebook.com/fabio.rodaro.9/videos/2296427737327772/
https://www.youtube.com/watch?v=0xyikueDNug


La Fitoterapia Psicosomatica per la gestione 
dello stress e il Sosgno delle Risorse Interne

 LE PRINCIPALI PIANTE CONTRO LO STRESS
che regolano l’iperproduzione di cortisolo, l’ormone dello stress

 Panax ginseng, Rhodiola rosea e Withania somnifera, più attivanti  

 Melissa officinalis, Lavandula officinalis, Scutellaria più rilassanti

 Ginseng, rhodiola e scutellaria sono tra le piante presenti in alcune delle 
formulazioni cinesi studiate nei pazienti affetti da Covid-19

Riferimenti per la Fitoterapia Psicosomatica li trovate:

nella sezione dedicata del mio sito

In questo video registrato nel contesto di #IsolatieConnessi

In questo video riassuntivo di 3 minuti

https://www.fabiorodaro.it/approccio-fitoterapia-psicosomatica
https://www.youtube.com/watch?v=0xyikueDNug&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=cSUXJlykWFk


Le pratiche di consapevolezza

 Alcuni spunti per pratiche di consapevolezza le potete seguire su 

#stiamoconnessi, iniziativa che sostiene anche il 

 percorso di consapevolezza #isolatieconnessi che sto proponendo con gli 

incontri di Fitoterapia Psicosomatica Esperienziale in diretta facebook

lunedì e venerdì alle 17.00.

 La meditazione mindfulness è una pratica fondamentale nella gestione 

dello stress e difatti anche i protocolli cinesi la riportano tra le pratiche 

psicologiche consigliate, come riportato dalla review di Zhang et al. 

 Gli incontri che conduco riflettono il mio approccio terapeutico che ritrova 

nella mindfulness la base di partenza e di arrivo. Per approfondimenti sulla 

mindfulness e le pratiche di consapevolezza vi rimando alla sezione 

dedicata del mio sito. 

 Altra preziosa fonte è il sito benessereglobale.org dove potete scaricare 

differenti pratiche di energetica, consapevolezza e mindfulness

https://stiamoconnessi.wixsite.com/stiamoconnessi
https://www.facebook.com/DrFabioRodaroErbaMedica/
https://watermark.silverchair.com/pbaa006.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAlQwggJQBgkqhkiG9w0BBwagggJBMIICPQIBADCCAjYGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMbc1mrOW_rWnMj-4SAgEQgIICBxW-306TjdeTGomhz-nKkyAAj04q-5W8Dy9EV-juLJuhjdLMCz4FFgFaWed0gRPmRu9VKsgRJzCOSN0XCh1KSnH2J-w30oBdCfy2l9_-YfrzzPgge_Gq2ZW70wzXhhM85oip0gS2CoQ8y4Ol3BWRIIJh0ax3izVyeXw9ZJ-3JtvXLIB8_V1OVynm5SBKbvvqY5g5_bN1PIe-Fu4Opij9n3miB28DlpWC9Lbcu8oLxCfdQXKzwpdWigVQcolsa1df4HmEk3JziZIVCp0ylB1_aDgBrHMiTy6qFTehA8MVFHACf6wABSjPIqzvHS4zRG2uA_1-TAXWFH4OiFRJLNw5FjB_6GM1X16Dp4CXtx1I-wDUfHgHxE-oIZb-64_97mlhD6MndJXcU__yCz7x1ZrlgZ-4Egd5pJmptmfCGSwZCmF4Ob1jIdM0GhlJ7cH-vx9yrYPpt3vMi7joSwF_r1EKtEUJ8P0zGWBvjfJbdpAuKNXVjMuSMFGDFTIQERy7L44jlpXh6NEY9WVOazxEXTQEm4HdjP39453KIu7kWPdNeXX_2j1ZdAr4UgSCF2zYQHew721AK36dPH0b2vfEEA_49q-lgkvzH--y-yzZJNvgtXsZri_QUYGAbHHcFb9rWhXS-mN0rEzF2JiIhr3J4P00ZMwGkNNalGa4AhTZxj5RKEdmcHjW9NEj0A
https://www.fabiorodaro.it/meditazione-consapevolezza
http://www.benessereglobale.org/


Fitoterpia e Coronavirus aspettando i risultati 
degli studi clinici e dei protocolli di intervento

 Rispetto delle indicazioni degli Istituti Ufficiali di Riferimento per la Sanità

 Valutazione clinica e controllo del corretto percorso di monitoraggio, diagnosi e 

terapia da seguire secondo le indicazioni del Ministero della Sanità

 Ascolto e Comunicazione chiara ed empatica

 Strategie di intervento nella prevenzione e cura dei primi sintomi

➢ Fitoterapia medica e Fitoterapia Psicosomatica

➢ Pratiche di gestione emozionale e dello stress

➢ Sostegno psicologico /psicoterapico e percorsi crescita personale

➢ Pratiche energetiche (qi gong polmone ecc)

➢ Pratiche di consapevolezza (come la meditazione mindfulness)

➢ Altre pratiche complementari: agopuntura, omeopatia, punti riflessi

➢ Stile di vita (alimentazione, sonno, movimento, cura dell’ambiente)

➢ Aprirci a cogliere il potenziale senso evolutivo dell’esperienza



Fitoterpia e Coronavirus aspettando i risultati 
degli studi clinici e dei protocolli di intervento

 Associazione di olii essenziali per aromaterapia o 

per uso interno (su veicolo zuccherino) tra: 

Geranio (pelargonio), eucalipto, timo, tea tree, 
ravintsara, propoli, salvia, tea tree, limone, 

pompelmo

 Sambucus nigra

 La fitoterapia integrata nel sostegno alla prevenzione e alla cura del Covid-19 può 

scegliere tra le seguenti piante che il farmacista o il terapeuta esperto in fitoterapia 

possono consigliare o prescrivere in maniera efficacie e sicura al dosaggio terapeutico

PAZIENTI ASINTOMATICI - PREVENZIONE PAZIENTI PRIMI SINTOMI SIMILINFLUENZALI

 Echinacea purpurea o spp. 

 Vitamina C meglio se da origine naturale (Acerola, rosa canina)

 Vitamina D gocce diluite in olio oliva

 Zn orodato

 Magnesio

 Astragalus membranaceus

 Polidatina

 Uncaria tormentosa

 Glycirriza glabra

PREVENZIONE E PRIMI SINTOMI A DIFFERENTE DOSAGGIO



#IsolatieConnessi

Dott. Fabio Rodaro
Medico esperto in Medicina Integrata 

Fitoterapia e Psicosomatica

www.fabiorodaro.it

IL RUOLO DELLA FITOTERAPIA INTEGRATA

AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

PER LASCIARE UNA RECENSIONE SU FACEBOOK CLICCA QUI

http://www.fabiorodaro.it/
https://www.facebook.com/DrFabioRodaroErbaMedica/reviews/


FORMAZIONE TEORICO-ESPERIENZIALE

Fitoterapia Psicosomatica
Dott. Fabio Rodaro

Le piante per la prevenzione e la cura della malattia 

psicosomatica e del disturbo mentale attraverso il sostegno 

delle risorse della persona secondo le basi delle neuroscienze, 

l’evidenza scientifica clinica e le indicazioni delle medicine 

tradizionali e delle vie spirituali
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DrFabioRodaroStudioErbaMedica

fabio.rodaro@gmail.com

3358329287

http://www.fabiorodaro.it/
https://www.facebook.com/DrFabioRodaroErbaMedica/

