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L’interesse verso i disturbi psicosomatici 
è aumentato negli ultimi anni sia nella 

pratica clinica sia nella letteratura scientifica, 
con particolare riguardo alle forme di dolore 
non chiaramente associate a diagnosi biolo-
giche 1, a stati di ansia e a disordini a essa 
correlati 2. Nello studio ESEMeD condotto 
in 6 nazioni europee è emerso che il 13,6% 
della popolazione soffre di disturbi d’ansia 
nel corso della vita e che tra i disturbi più 
frequenti risultano la fobia specifica (7,7%) e 
l’ansia generalizzata o GAD (2,8%) 3, 4. In Ita-
lia, la prevalenza di GAD nel corso della vita 
varia tra 1,9% e 6,4% 5-7 ed è maggiore nelle 
donne rispetto agli uomini (3% vs. 0,8%) 5.

Questi disturbi vengono solitamente trat-
tati con benzodiazepine 8, 9 o altri farmaci 
ansiolitici, che hanno però importanti effetti 
collaterali 10, 11. Per questo motivo, sempre 
più spesso, medici e pazienti cercano so-
luzioni complementari nella medicina alter-
nativa (omeopatia, agopuntura, trattamenti 
fitoterapici, meditazione) 12-18.

L’obiettivo del presente lavoro è valuta-
re l’efficacia, la tollerabilità e la sicurezza 
dell’integratore a base di biancospino, me-
lissa e magnesio (Vagostabil®) attraverso la 
revisione di due studi 19, 20 in soggetti con 
componente ansiosa e sintomi non correlati 
a patologie organiche.
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Biostatistics Office, Roma, Italia 

MINERVA MED 2014;105(Suppl. 3 al N. 3:1-2

V. PANETTA

Revisione della letteratura sull’efficacia
di un complesso fitoterapico

a base di Crataegus oxyacantha, Melissa officinalis 
e Magnesio (Vagostabil®) in pazienti affetti

da ansia generalizzata e sintomatologia associata

REVIEw oN ThE EffICACy of CoMPLEx hERb-
AL CoMPouND of CRaTaegus OxyaCanTha, 
MeLIssa OffICInaLIs AND MAGNESIuM (VA-
GoSTAbIL®) IN PATIENTS wITh GENERALIzED 
ANxIETy DISoRDERS AND SyMPToMS ASSoCI-
ATED

In recent years interest in psychosomatic dis-
orders and anxiety is greatly increased and 
with it the search for complementary and/
or alternative solutions to drugs. Aim of this 
study is the efficacy, tolerability and safety 
evaluation of a complex herbal compound of 
Crataegus oxyacantha, Melissa officinalis 
and magnesium (Vagostabil®) through the 
review of two recently published studies. Pa-
tients of each study were affected by gener-
alized anxiety disorder (GAD). In one study, 
anxiety disorder was evaluated by HAM-A 
scale, at baseline and after 24 days, in the 
other study VAS was used to evaluate abdom-
inal psychosomatic pain. Significant effects 
were detected in both studies (reduction of 
14.4 points in HAM-A scale and of 2.4 points 
in VAS). Totally 89% of patients reported good 
or excellent efficacy and 86% good or excel-
lent tolerability. This review shows good re-
sults of Vagostabil® on anxiety disorder and 
psychosomatic pain. Further controlled stud-
ies on larger samples are needed to confirm 
and strengthen these preliminary data. 

Key words: Abdominal pain - Anxiety disorders 
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Al termine di entrambi gli studi è stato 
somministrato ai pazienti un questionario 
di gradimento sul trattamento (riportato 
solamente nel lavoro pubblicato di Sannia; 
in questa review vengono elaborati anche 
quelli precedentemente non pubblicati del-
lo studio di Molteni). 

In questi studi è stato chiesto ai pazienti 
di non far uso di prodotti ad effetto simile, 
o di singoli componenti ad azione simile, e 
di attenersi al modello prescritto.

I criteri di esclusione sono gli stessi per 
entrambi i lavori. Nessuno dei due studi 
prevedeva un gruppo di controllo.

I pazienti arruolati nei due studi assu-
mono Vagostabil®, con la seguente po-
sologia: 3 compresse al giorno (mattina, 
dopo pranzo e dopo cena) per 28 giorni 
(Tabella I).

Nel confrontare le caratteristiche dei due 
studi, il test t di Student per dati non appa-
iati è stato utilizzato per confrontare l’età 
media dei due gruppi. Il test del chi quadra-
to è stato utilizzato per valutare la distribu-
zione di genere tra i due gruppi. un P value 
<0,05 è stato considerato statisticamente si-
gnificativo.

Risultati

I due campioni non si differenziano per 
età (P=0,114), né per genere (P=0,746); in 
entrambi i lavori il complesso fitoterapico è 
risultato efficace nella riduzione della sca-
la analizzata: una riduzione di 14.4 punti 
della scala hAM-A (Sannia 19 e di 2,4 punti 
della scala VAS (Molteni 20). Nello studio di 
Sannia 19, 4 pazienti hanno riportato eventi 
avversi (secchezza di bocca, lievi vertigini, 
cefalea e iperacidità, Tabella II).

Materiali e metodi

Lo studio di Sannia et al. 19 valuta 79 pa-
zienti di età compresa tra i 18 e i 95 anni, 
con disturbi causati da stati ansiosi, in ac-
cordo con i criteri DSM-IV per GAD 21. L’ef-
ficacia del trattamento è valutata attraverso 
la variazione delle risposte al Questionario 
hamilton Anxiety Rating Scale (hAM-A) 22, 
somministrato al momento dell’arruolamen-
to (T0) e dopo 24 giorni (T24). 

Tutti i soggetti hanno completato lo stu-
dio.

Lo studio di Molteni et al. 20 valuta 51 pa-
zienti di età compresa tra i 18 e i 95 anni, 
con sintomatologia associata a disordini 
intestinali funzionali, protratti nel tempo e 
presentanti una componente ansiosa (pun-
teggio hAM-A >18). L’efficacia dell’assun-
zione di Vagostabil® è valutata con la Visual 
Analogue Scale (VAS) 23, misurata prima di 
iniziare il trattamento (T0), a 14 giorni (T14) 
e a 28 giorni (T28). Lo studio non viene 
completato da 8 pazienti, 3, prima di 14 
giorni e 5 dopo 14 giorni (in questi ultimi 
casi il valore della VAS a 14 giorni è stato 
riportato anche a 28 giorni).

La popolazione a cui ci si riferisce negli 
studi, oggetto di questa revisione, presenta 
una componente ansiosa. 

Tabella I. — Componenti e dose giornaliera (Va-
gostabil®).

Componenti Per tre
compresse

Crataegus oxyacantha (biancospino) 690 mg
Apporto in vitexina 10,35 mg
Melissa officinalis 510 mg
Apporto in acido rosmarinico 20,4 mg
Magnesio 150 mg

Tabella II. — Caratteristiche degli studi analizzati.

Autore Anno Numero
di pazienti

Età media 
(DS) Donne Studio

completato
Strumento

di valutazione Risultato EA

Sannia 19 2011 79 52,4 (20,3) 66% 100% hAM-A Riduzione significati-
va di 14,4 punti

4 (5%)

Molteni 20 2013 51 47,0 (16,4) 67% 84% VAS Riduzione significati-
va di 2,4 punti

0

DS: deviazione standard; EA: numero di pazienti con eventi avversi.
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Discussione

Molti studi hanno rilevato un incremento 
nell’uso di farmaci antidepressivi e ansio-
litici, non sempre giustificato dalla patolo-
gia dei pazienti 8. Nei disturbi psicosomatici 
non patologici la fitoterapia può rappresen-
tare una soluzione alternativa o comple-
mentare, come già descritto in altri lavori 15, 

18, 24, in cui si dimostra la maggiore efficacia 
di composti fitoterapici rispetto al place-
bo. In questa review il prodotto preso in 
considerazione è composto da due piante 
medicinali (Crataegus oxyacantha, Melissa 
officinalis) utili per il loro effetto tranquil-

Al termine di entrambi gli studi è stato 
chiesto ai partecipanti di esprimere un giu-
dizio soggettivo relativamente all’efficacia 
ed alla tollerabilità del prodotto.

Nel complesso di entrambi gli studi, l’89% 
dei pazienti ha ritenuto l’efficacia “buona” 
(56%) o “ottima” (33%); solamente nel lavo-
ro di Sannia 19, due soggetti hanno risposto 
“nulla” o “scarsa” (figura 1).

Il campione complessivo di entrambi 
gli studi ha ritenuto la tollerabilità “buona” 
(48%) o “ottima” (48%); limitatamente allo 
studio Sannia 19 un paziente ha risposto 
“scarsa” e quattro hanno risposto “discreta” 
(figura 2).

figura 1. — Giudizio sull’efficacia del composto fitoterapico riportato dai pazienti nei singoli studi e in generale.

ottima buona discreta nulla
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un altro studio ha evidenziato che il rischio 
di depressione in donne senza disturbi psi-
chiatrici è significativamente correlato con il 
livello di magnesio 16.

Conclusioni

L’analisi di questi due studi mostra che 
il complesso fitoterapico Vagostabil® ha 
un’azione appropriata, sia sugli stati an-
siosi, che sul dolore addominale d’origine 
psicosomatica (ovvero, quando non è cor-
relato a patologie organiche). La valutazio-
ne soggettiva effettuata ha evidenziato un 
giudizio positivo da parte del paziente. 

lante, e dal magnesio, utile per ripristinare 
l’equilibrio nelle situazioni di stress infiam-
matorio e ossidativo 25.

Studi clinici e preclinici hanno evidenzia-
to l’effetto della Melissa sui disordini da an-
sia e sui disturbi del sonno 17, 18.

una recente review 15 sui trattamenti fito-
terapici ha individuato tre studi in cui veni-
vano confrontati composti contenenti ma-
gnesio vs. placebo. Nei tre studi si mostrano 
evidenze positive sui disturbi dell’ansia 24. 
In particolare, il magnesio risulta efficace 
in combinazione con vitamine o estratti di 
erbe: i composti che contengono magnesio 
sono meglio tollerati rispetto ad altri com-
posti, mostrando minori effetti collaterali 15. 

figura 2. — Giudizio sulla tollerabilità del composto fitoterapico riportato dai pazienti nei singoli studi e in generale.

ottima buona discreta scarsa nulla
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I dati raccolti in questi due lavori, sono 
preliminari e motivano a continuare la va-
lutazione dell’azione del trattamento fito-
terapico, in particolare del complesso fito-
terapico Vagostabil® negli stati ansiosi con 
ulteriori studi su un campione maggiore, 
al fine di poter valutare se ci sono delle 
caratteristiche predisponenti ad una mag-
giore risposta al prodotto e soprattutto, trial 
randomizzati per valutare l’effettiva effica-
cia rispetto al placebo.

Riassunto

Negli ultimi anni l’interesse verso i disturbi psi-
cosomatici e gli stati di ansia è notevolmente au-
mentato e con esso anche la ricerca di soluzioni 
complementari e/o alternative ai farmaci di sintesi. 
L’obiettivo del presente studio è valutare l’efficacia, 
la tollerabilità e la sicurezza dell’integratore Vago-
stabil® a base di Crataegus oxyacantha, Melissa of-
ficinalis e Magnesio, attraverso la revisione di due 
studi recentemente pubblicati. I pazienti reclutati in 
entrambi gli studi sono affetti da generalized an-
xiety disorder (GAD). In uno studio, lo stato ansioso 
è stato valutato attraverso la scala di hAM-A, a ini-
zio trattamento e dopo 24 giorni; nell’altro studio è 
stata utilizzata la scala VAS per valutare la variazione 
di addominalgia collegata a stati ansiosi. In entram-
bi gli studi si evidenziano miglioramenti significativi 
della sintomatologia, una riduzione di 14.4 punti 
della scala hAM-A e di 2.4 punti della scala VAS. Nel 
complesso, l’89% dei pazienti ha ritenuto l’effica-
cia di Vagostabil® buona od ottima e la tollerabilità 
è stata considerata buona od ottima dall’86% degli 
intervistati. L’analisi di questi due studi evidenzia 
che il complesso fitoterapico Vagostabil® mostra 
un’azione appropriata sia sugli stati ansiosi, che sui 
dolori psicosomatici associati a stati di ansia. I dati 
preliminari qui presentati motivano ad uno studio 
con numerosità del campione più ampio e con un 
gruppo di controllo per confermare e rafforzare tali 
risultati.
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