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disorders. Finally, only 4 subjects reported 
slight collateral effects.
Conclusion. The herbal compound of Cra-
taegus oxyacantha, Melissa officinalis and 
Magnesium (Vagostabil®) can improve signif-
icantly the anxiety disorders without adverse 
effects in allmost all cases.
Key words: Herbal medicine - Anxiety disor-
ders - Crataegus - Melissa - Magnesium.

L’ansia ed i disordini ad essa correlati 
sono molto diffusi tra tutte le popolazio-

ni: in Francia si stima che il 25% della popo-
lazione soffra di questi disturbi, incluso un 
9% che soffre di ansia generalizzata 1. Essa 
spesso è generata da eventi stressanti avve-
nuti nel corso della vita e spesso ha origine 
già durante in periodo adolescenziale 2.

Tra i disturbi su base ansiosa, il disturbo 
d’ansia generalizzato (GAD) è caratterizza-
to da una persistente, incontrollabile pre-
occupazione e ansia. L’ansia psichica viene 
immancabilmente accompagnata da uno 
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Efficacia di un complesso fitoterapico a base 
di Crataegus oxyacantha (Biancospino), 

Melissa officinalis e Magnesio (Vagostabil®) 
sui disturbi causati da stati ansiosi

EFFICACy OF COMpLEx hERbAL COMpOuND 
OF CRAtAeGUS OxyACANtHA, MelISSA OFFICI-
NAlIS AND MAGNESIuM (VAGOSTAbIL®) ON 
DISTuRbANCES DuE TO ANxIETy DISORDERS.
Aim. Anxiety and its related disorders are 
widespread among all populations. In par-
ticular, the Generalized Anxiety Disorder 
(GAD) is accompanied by a range of physi-
cal symptoms that include agitation, fatigue, 
poor concentration, irritability, muscle ten-
sion and sleep disorders. In non-pathological 
cases of GAD, herbal compounds can be used 
avoiding the side effects of drugs. Aim of this 
study is the evaluation of a new herbal com-
pound in the treatment of anxiety disorders.
Methods. An herbal compound of Crataegus 
oxyacantha, Melissa officinalis and Magne-
sium (Vagostabil®) was given to 79 adults af-
fected by GAD for 24 consecutive days. The 
questionnaire was the Hamilton Anxiety Rat-
ing Scale (HAM-A).
Results. The total score of HAM-A question-
naire is improved (P<0.001): from 24.9±10.93 
(range 4-49) to 10.5±6.05 (range 0-26) 
(P<0.001). The scores of all items is reduced 
significantly (P<0.001), in particular reduces 
the anxious mood, the tension associated 
with it, the insomnia and the gastrointestinal 
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spettro di sintomi fisici che comprendono 
agitazione, affaticamento, poca concentra-
zione, irritabilità, tensione muscolare e di-
sturbi del sonno. Il GAD è il più comune 
disturbo d’ansia riscontrato nella medicina 
generale con una diffusione nel corso del-
la vita del 3-4% nei campioni comunitari 
e con frequenza maggiore nelle donne 3. 
Il GAD è spesso cronico, insorge durante 
l’adolescenza e aumenta in modo lineare 
fino ai quarant’anni. Fino alla sua introdu-
zione nella terza edizione del DSM (DSM-
III) come disturbo indipendente, il GAD era 
considerato un disturbo residuale. Oggi le 
nostre conoscenze sono state considere-
volmente rifinite e, sebbene continuino ad 
esserci delle critiche, vi è una crescente ac-
cettazione del fatto che il GAD sia una con-
dizione invalidante 4.

I medici di base, cui si rivolgono general-
mente i pazienti per piccoli problemi d’an-
sia, prescrivono loro ansiolitici ed ipnotici, 
solitamente benzodiazepine 5. Si stima che 
una percentuale di adulti tra il 25% ed il 30% 
assuma benzodiazepine occasionalmente o 
regolarmente e che di questo il 5-7% lo ab-
bia fatto negli ultimi 12 mesi 6. Tuttavia le 
benzodiazepine e gli altri farmaci ansioliti-
ci dovrebbero essere prescritti con grande 
attenzione e parsimonia, dati gli importan-
ti effetti collaterali; invece non sempre lo 
stato del paziente giustifica il loro uso 7. 
Ricordiamo che i principali effetti collate-
rali di questi farmaci sono la dipendenza 
in primis, la sonnolenza, l’affaticamento, i 
disturbi gastrointestinali e le vertigini.

Oggi sia i medici che i pazienti sono più 
attenti a questi effetti collaterali ed in situa-
zioni non patologiche spesso cercano trat-
tamenti fitoterapici. uno studio condotto 
tra il 1995 ed il 1997 su 2055 persone ha 
rivelato che il 57% di loro soffriva di attac-
chi d’ansia, di questi il 54% aveva utilizza-
to negli ultimi 12 mesi prodotti omeopatici 
per trattare il problema 8. un’intervista ad 
82 medici psichiatri ha rivelato che il 44% di 
loro aveva utilizzato anche fitoterapici nel 
trattamento di pazienti ricoverati per varie 
patologie psichiatriche 9.

I prodotti fitoterapici sono sicuri e pre-
sentano pochi effetti avversi in confronto ai 

farmaci convenzionali come gli antidepres-
sivi e le benzodiazepine 10,11 e la loro azio-
ne si è dimostrata rilevante nel trattamento 
dei disordini psichiatrici, come i problemi 
umorali, l’ansia e le difficoltà di sonno 12.

L’obiettivo del presente studio è volto alla 
valutazione dell’efficacia e tollerabilità di un 
integratore a base di biancospino, Melissa 
e Magnesio (Vagostabil®) nel facilitare la ri-
presa da stati di ansia generalizzata.

Materiali e metodi

Sono stati reclutati 79 adulti di età com-
presa tra i 18 e i 95 anni riportanti disturbi 
legati a stati ansiosi in accordo con i criteri 
DSM-IV per GAD 13:

 — ansia e preoccupazioni eccessive (at-
tesa apprensiva) che si manifestano per la 
maggior parte dei giorni per almeno 6 mesi, 
a riguardo di una quantità di eventi o di 
attività (come prestazioni lavorative o sco-
lastiche);

 — la persona ha difficoltà a controllare 
le preoccupazioni;

 — l’ansia e le preoccupazioni sono as-
sociate con 3 o più dei 6 sintomi seguen-
ti (con almeno alcuni sintomi presenti per 
la maggior parte dei giorni negli ultimi 6 
mesi):

 − irrequietezza o sentirsi tesi con 
nervi a fior di pelle;

 − facile affaticabilità;
 − difficoltà a concentrarsi o vuoti di 
memoria;

 − irritabilità;
 − tensione muscolare;
 − alterazioni del sonno (difficoltà ad 
addormentarsi o a mantenere il 
sonno, o sonno inquieto o insod-
disfacente).

 — L’ansia, le preoccupazioni o i sintomi 
fisici causano disagio clinicamente signifi-
cativo o menomazione del funzionamento 
sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

Sono stati esclusi dallo studio:
 — donne in stato di gravidanza o allat-

tamento;
 — persone al di sotto dei 18 anni di età;
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marginale sono stati utilizzati per valutare 
le differenze pre-post terapia in accordo 
al tipo di parametro valutato (quantitativo 
continuo od ordinale). un p_value inferio-
re a 0,05 è stato considerato significativo; i 
dati sono riportati come valori medi ± DS. 
Tutte le statistiche sono state calcolate con 
il software SpSS 17.0 per Windows (SpSS 
Inc, Chicago, IL).

Lo studio è stato condotto in accordo coi 
principi etici della Dichiarazione di helsinki 
e con le linee guida ICh-GCp del 17 gen 
1997 (G.u. n 191, 18 Ago 1997) e con la 
esistente legislazione nazionale.

I medici investigatori hanno spiegato la 
natura dello studio e lo scopo delle pro-
cedure associate, la durata, i principali be-
nefici e i rischi. Gli stessi medici hanno il-
lustrato il relativo Consenso Informato e a 
risposto alle domande relative alle proce-
dure implicate nel protocollo. Al paziente è 
stato infine chiesto, se consensuale alla sua 
volontà, di firmare il consenso informato.

Risultati

Il campione analizzato era composto da 
79 adulti (27 uomini, 52 donne, età media: 
52,4 ± 20,28 anni), 70,1±16,67 kg di peso 
(3 soggetti obesi) per 1,7±0,09 m di altezza. 
Tutti i soggetti hanno completato lo studio.

La popolazione sottoposta a studio ha evi-
denziato l’insorgenza del disturbo ad un’età 
media di 41,9±17,40 anni (range: 16 – 86 
anni). Quattro soggetti hanno dichiarato di 
essere allergici, 8 erano affetti da patologie 
neurologiche e 31 riportavano altri tipi di 
patologie, non interferenti con la valutazio-
ne del prodotto in esame. Ventidue pazienti 
erano sottoposti a trattamenti farmacologi-
ci per le altre patologie in essere e 29 ad 
altri tipi di terapie. 44 soggetti riportavano 
famigliarità per patologie ansiose e tutti ri-
portavano un esame obiettivo nella norma, 
tranne un paziente affetto da deficit motori.

Il punteggio totale del hAM-A si ridu-
ce significativamente da 24,9±10,93 (ran-
ge 4-49) a 10,5±6,05 (range 0-26) dopo 24 
giorni di utilizzo del Vagostabil (p<0,001). 
La Figura 1 mostra i risultati di ciascun item 

 — soggetti in cura farmacologia con di-
gitale o analoghi;

 — soggetti affetti da ipotiroidismo;
 — soggetti affetti da patologie organiche 

o funzionali con sintomatologia analoga;
 — soggetti intolleranti alle specie vege-

tali presenti nella formulazione in analisi;
 — soggetti che abusano di caffeina e al-

tri stimolanti;
 — soggetti in astinenza da alcool, sedati-

vi, ipnotici ed ansiolitici;
 — soggetti in terapia con qualsiasi far-

maco psicotropo.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad 

esame anamnestico e ad esame obiettivo. 
L’anamnesi ha previsto domande specifiche 
riguardanti i disturbi causati da stati ansio-
si presentati dal soggetto, l’eventuale fami-
liarità per stato ansioso, eventuali ulteriori 
patologie e terapie in atto. È stata inoltre 
indagata la presenza di possibili allergie.

Ad ogni soggetto si richiede l’impegno a 
non variare dalla routine quotidiana, a non 
far uso di prodotti ad effetto simile o di sin-
goli componenti ad azione simile e ad atte-
nersi accuratamente al modello prescrittivo 
(dose; durata studio).

Tutti i pazienti inclusi nello studio sono 
stati sottoposti a terapia con un integratore 
naturale a base di estratti di piante officinali 
quali Crataegus oxyacantha, Melissa offici-
nalis e Magnesio (Vagostabil® 36 compres-
se da 500 mg) con la seguente posologia: 3 
compresse al giorno (mattina, dopo pranzo 
e dopo cena) per 24 giorni. La tabella 1 ri-
porta la posologia del prodotto.

Oggetto delle valutazioni di questa ricer-
ca sono state le risposte fornite dai sogget-
ti al questionario hamilton Anxiety Rating 
Scale (hAM-A) 14.

Dopo 24 giorni di trattamento è stato 
chiesto ai soggetti di compilare nuovamen-
te il questionario e sono stati valutati gli ef-
fetti avversi durante la terapia e il grado di 
soddisfazione dopo il trattamento (in termi-
ni di risultati attesi e tollerabilità).

Analisi statistica

Il test non parametrico di Wilcoxon per 
misure ripetute ed il test di omogeneità 
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portare a termine la sperimentazione. La Fi-
gura 2 mostra i giudizi riportati dai pazienti.

Discussione

La fitoterapia non è alternativa alla medi-
cina basata sui farmaci di sintesi, ma com-
plementare. I composti fitoterapici possono 
avere anche un effetto sinergico se impiega-
te contemporaneamente a farmaci, miglio-

del hAM-A: i risultati sono tutti positivi (tut-
ti i p_value <0,001), in particolare si ridu-
cono l’umore ansioso, la tensione ad esso 
associata, l’insonnia ed i disturbi gastroin-
testinali.

Quattro soggetti hanno riportato episodi 
avversi, in particolare una donna ha lamen-
tato secchezza di bocca ed un’altra lievi ver-
tigini, un uomo ha invece riportato cefalee 
e vampate ed un altro iperacidità gastrica. 
Comunque tutti i soggetti hanno voluto 

Figura 1. — punteggi di ciascun item del questionario hAM-A prima e dopo il trattamento (tutti i relativi p_values 
sono risultati <0,001).

Figura 2. — Giudizi sul composto fitoterapico riportati dai pazienti.
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soprattutto nel trattamento di pazienti car-
diopatici. un trial clinico condotto su 264 
soggetti ha dimostrato come un composto 
di estratti di Crataegus oxyacantha e esch-
scholtzia californica abbia effetti positivi 
sullo stato d’ansia significativamente mag-
giori al placebo 5.

La Melissa officinalis possiede effetti se-
dativi che si esplicano principalmente in 
un miglioramento di sintomi quali iperec-
citabilità, palpitazioni, ansia lieve ed inson-
nia. Si è recentemente potuto dimostrare 
che alcuni flavonoidi della Melissa potreb-
bero esplicare attività benzodiazepinica 
con effetti anticonvulsivanti, ansiolitici e 
moderatamente ipnogeni, perché sarebbe-
ro in grado di legarsi ai recettori delle ben-
zodiazepine. Come sedativo agisce siner-
gicamente con altri fitocomplessi, come, 
per l’appunto, il biancospino 18. Inoltre, 
essa possiede una buona attività carmina-
tiva a livello dell’apparato gastrointestinale 
ed una discreta attività spasmolitica sul-
la muscolatura liscia del tubo digerente. 
Quest’azione spasmolitica non è di tipo 
colinergico, ma è soprattutto dovuta ad 
un’azione di tipo calcio-antagonista. Que-
ste proprietà la rendono particolarmente 
indicata nelle somatizzazioni a carico della 
funzionalità gastroenterica tipiche del di-
sturbo ansioso 16, 19, 20.

Infine, il magnesio, uno dei quattro mine-
rali fondamentali per il funzionamento del 
nostro organismo, svolge un ruolo fonda-
mentale nella trasmissione neuro-muscolare 
regolando la trasmissione degli impulsi ner-
vosi e riducendo l’attività delle cellule eccita-
bili. Esso interviene nei meccanismi di difesa 
con un ruolo antistress, antiallergico, antin-
fiammatorio, cardio-protettore. In condizioni 
di stress vengono utilizzate massicciamente 
le riserve di magnesio che sono necessarie 
a regolare gli impulsi nervosi con l’avvento 
di squilibri nelle neurotrasmissioni centrali 
e periferiche. una carenza di magnesio può 
causare stanchezza, emotività accentuata, 
nervosismo e turbe dell’umore, insonnia e, 
nell’uomo, turbe prostatiche funzionali. È 
stato dimostrato su 100 adulti con disturbi 
del sonno che l’assunzione di magnesio alle-
viava lo stress infiammatorio cronico 21.

randone l’efficacia 15. Oppure può costituire 
un rimedio adeguato nei problemi correlati 
all’ansia in soggetti non patologici, che non 
richiedano, dunque, l’uso di farmaci 16.

Esistono diversi estratti vegetali capaci di 
contrastare gli effetti dei disturbi ansiosi ri-
ducendo lo stato di disagio in assenza di 
effetti indesiderati.

In questo studio si sono analizzati i ri-
sultati di un integratore naturale a base di 
estratti di due piante officinali Crataegus 
oxyacantha, Melissa officinalis e Magnesio, 
utili nei soggetti ansiosi per il loro effetto 
tranquillante.

Il Crataegus oxyacantha (biancospino) 
ha un’azione sedativa a livello centrale, uti-
le soprattutto nei pazienti eretistici (facili 
alle somatizzazioni eccitatorie), nei quali 
riduce l’emotività, la tachicardia e miglio-
ra il sonno. Tale effetto sembra dovuto 
soprattutto ai tannini presenti in questa 
pianta. Importanti sono anche i flavonoi-
di, in particolare i glucosidi dell’apigenolo, 
poiché si è recentemente dimostrato che 
alcuni di loro, quali apigenolo e crisina, 
hanno attività benzodiazepinica con effetti 
anticonvulsivanti, ansiolitici e moderata-
mente ipnogeni, perché possono legarsi ai 
recettori delle benzodiazepine sia centrali 
sia periferici 5. Il suo meccanismo d’azio-
ne è relativo all’aumento di calcio all’in-
terno delle cellule muscolari, con conse-
guente aumento della forza di contrazione 
cardiaca, regolarizzazione/riduzione della 
frequenza, riduzione dell’eccitabilità del 
miocardio specifico e vasodilatazione co-
ronarica 17, per questo motivo è utilizzato 

Tabella I. — Componenti e contenuto dose giorna-
liera (Vagostabil®).

Componenti
Contenuto per

dose giornaliera
(mg)

% RDA

   Crataegus oxyacantha
   (biancospino)
   Apporto in vitexina

690,35

 10,35

   Melissa officinalis
   Apporto in acido rosmarinico

510,35
20,4

   Magnesium 150,35 50
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Conclusioni

I nostri risultati mostrano che il composto 
fitoterapico a base di Crataegus oxyacan-
tha, Melissa officinalis e Magnesio (Vago-
stabil®) interviene positivamente sui distur-
bi legati a stati ansiosi con rari lievi eventi 
avversi, anche se futuri trial randomizzati e 
controllati saranno necessari a confermare 
questi risultati.

Riassunto

Obiettivo. L’ansia ed i disordini ad essa correlati 
sono molto diffusi tra tutte le popolazioni. In par-
ticolare, il disturbo d’ansia generalizzato (GAD) è 
accompagnato da uno spettro di sintomi fisici che 
comprendono agitazione, affaticamento, poca con-
centrazione, irritabilità, tensione muscolare e distur-
bi del sonno. In casi di GAD non patologici possono 
essere utilizzati composti fitoterapici che limitano il 
numero di eventi avversi rispetto ai farmaci prodotti 
di sintesi. Scopo di questo studio è la valutazione di 
un nuovo composto fitoterapico nel trattamento dei 
disturbi causati da stati ansiosi.

Metodi. A 79 adulti affetti da GAD è stato som-
ministrato un composto di Crataegus oxyacantha, 
Melissa officinalis e Magnesio (Vagostabil®) per 24 
giorni. Il questionario di valutazione era l’hamilton 
Anxiety Rating Scale (hAM-A).

Risultati. Il punteggio totale del questionario 
hAM-A si riduce significativamente da 24,9±10,93 
(range 4-49) a 10,5±6,05 (range 0-26) (p<0,001). I 
punteggi di tutti gli item si riduco significativamen-
te (p<0,001), in particolare si riducono l’umore an-
sioso, la tensione ad esso associata, l’insonnia ed 
i disturbi gastrointestinali. Inoltre, solo 4 soggetti 
hanno riportato lievi eventi avversi.

Conclusioni. un composto fitoterapico a base 
di Crataegus oxyacantha, Melissa officinalis e Ma-
gnesio (Vagostabil®) migliora significativamente 
i disturbi associati a stati ansiosi senza presentare 
eventi avversi nel 95% dei casi.

parole chiave: Fitoterapia - Disturbi d’ansia - Crata-
egus - Melissa - Magnesio.
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