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bil®) can be used to good effect as a stimulant 
of hunger in pediatric cases of loss of appe-
tite, especially during convalescence.
Key words: Phytotherapy - Eating disorders - 
Children.

L’importanza di una dieta sana e completa 
è ormai universalmente accettata, ma le 

abitudini alimentari si stabiliscono nell’infan-
zia e si trascinano all’età adulta 1. La prea-
dolescenza, poi, è un periodo dello sviluppo 
molto importante per prevenire l’emergere 
di disordini alimentari 2 e l’inappetenza può 
essere un fattore di rischio per lo sviluppo 
di disordini alimentari più importanti come 
l’anoressia, la bulimia 3 e il sovrappeso 4.

Esiste una ben nota correlazione tra una 
scarsa nutrizione ed il rischio di infezioni ed 
è difficile stabilire quale dei due inneschi 
l’altro 5. Arricchire la nutrizione durante le 
infezioni riduce il loro impatto negativo per-
ché attraverso i nutrienti si rafforza il sistema 
immunitario, si compensa l’eventuale mal as-
sorbimento dei nutrienti stessi e si favorisce 
la crescita di batteri benefici nell’intestino 5.

In Indonesia hanno dimostrato come l’uti-
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Efficacia di un complesso fitoterapico (Ristabil®)
nella gestione dell’astenia acuta e

delle inappetenze post-influenzali in età pediatrica

EFFECTIVENESS oF A PHYToTHERAPIC CoM-
PoUND (RISTABIL®) IN THE MANAGEMENT oF 
SEVERE ASTHENIA AND LACK oF PoST-INFLU-
ENZA APPETITE IN CHILDREN
Aim. The aim of this study was to evaluate 
the efficacy of a herbal compound containing 
royal jelly, eleutherococcus (Eleuterococcus-
senticosus), wild rose (R. canina), bluberry 
(Vacciniummyrtillus) and vitamins B1, B2, 
B6 (Ristabil®) in management of lack of ap-
petite post flu in children as there is a well-
known correlation between poor nutrition 
and the risk of infection.
Methods. 60 children between 7 and 12 years 
with reduced appetite during the week of 
recovering from the flu took 10 ml per day 
for 20 days of the herbal compound. Parents 
completed the Memorial Symptom Assess-
ment Scale before and after treatment to as-
sess loss of appetite, concentration difficul-
ties, loss of energy, nausea, pain, numbness 
of the limbs, difficulty falling asleep, difficul-
ty swallowing, and irritability.
Results. The number of children with loss 
of appetite (P<0.001) decreases significant-
ly (from 58% to 37%) and consequently the 
number of irritable children (P=0.008), or 
with concentration difficulties (P=0.016), or 
loss of energy (P<0.001), or difficulty fall-
ing asleep (P=0.002), pain (P=0.002) de-
creases significantly. The total score of the 
questionnaire MSAS is significantly reduced 
(P<0.001) from 21, 5±15.7 (range 0-74) to 
8.8± 9.6 (P<0.001).
Conclusions. The herbal compound (Rista-

Corresponding author: S. Forti, Uo Audiologia – ospedale 
Policlinico, Via Pace 9, 20122 Milano.
E-mail: stella.forti@policlinico.mi.it

Anno: 2012
Mese: Dicembre
Volume: 64
No: 6
Rivista: MINERVA PEDIATRICA
Cod Rivista: MINERVA PEDIATR

Lavoro: 
titolo breve: Efficacia di un complesso fitoterapico
primo autore: Sannia
pagine: 1-7

 



2 MINERVA PEDIATRICA Dicembre 2012

SANNIA EFFICACIA DI UN CoMPLESSo FIToTERAPICo

Materiali e metodi

In 6 diversi centri sono stati reclutati da 
pediatri 60 soggetti di età compresa tra i 
7 e i 12 anni con sintomatologia legata ad 
uno stato di astenia acuta post influenzale 
(convalescenze) o con ridotto appetito qua-
le sintomo astenico riscontrato dai genitori 
nella settimana seguente alla remissione in-
fluenzale. Sono stati esclusi :

 — soggetti con stati astenici protratti de-
rivanti da patologie organiche (ipotiroidi-
smo, anemia grave, malattie renali, collage-
nopatie, tubercolosi, malattie infiammatorie 
intestinali, mononucleosi infettiva, linfomi e 
altre patologie neoplastiche). 

 — soggetti con stati astenici protratti de-
rivanti da cause psicologico-psichiatriche 
(depressione). 

 — soggetti intolleranti a qualsiasi com-
ponente del prodotto in esame.

Tutti i soggetti sono stati preventivamen-
te sottoposti a visita anamnestica ed esame 
obiettivo.

Ai soggetti è stato somministrato per 20 
giorni ogni mattina un flaconcino da 10 ml 
del composto fitoterapico (Ristabil®) conte-
nente: 70 mg di Pappa Reale, 150 mg di eleu-
terococco (estratto secco), 64,3 mg di rosa 
canina (estratto secco), 50 mg di mirtillo nero 
(estratto secco), 1,1  mg di vitamina B2, 0,8 
mg di vitamina B1 e 0,8 mg di vitamina B6.

I genitori si sono impegnati a non variare 
la routine quotidiana del bambino e a non 
utilizzare altri prodotti ad effetto simile o 
singoli componenti ad azione simile. 

Per valutare l’efficacia del trattamento si è 
utilizzato il Memorial Symptoms Assessment 
Scale (MSAS) 15. Si tratta di un questionario 
per la valutazione dei sintomi (in termini di 
frequenza, gravità e fastidio attraverso sca-
le di Likert di 4 punti) nei bambini affetti 
da neoplasie maligne. Al fine di adattare lo 
strumento alla casistica del presente studio 
sono stati estratti 9 dei 30 sintomi valutati 
nell’intero MSAS: perdita di appetito, diffi-
coltà di concentrazione, perdita di energia, 
nausea, dolore, intorpidimento degli arti, 
difficoltà di addormentamento, difficoltà di 
deglutizione e irritabilità. Il questionario è 
stato sottoposto ai genitori dei bambini al 

lizzo di integratori di vitamina A diminuisca 
il numero di infezioni respiratorie contratte 6. 
In Guatemala 7, Tanzania 8 e sud Africa 9 è 
stato dimostrato come l’apporto di macro e 
micro nutrienti possa limitare gli effetti ne-
gativi delle infezioni sulla crescita dei bambi-
ni. Anche l’Helicobacter pylori è strettamente 
correlato ad una cattiva nutrizione e al ma-
lassorbimento di vitamina b12, C, E, folati 
e beta carotene 10; ma tra le molte possibili 
infezioni le bronchiti hanno più grande inci-
denza: su un campione di 742 bambini affetti 
da bronchiti acute o croniche, il 65,8% ripor-
tava inappetenza 11. Aumentare lo stimolo a 
cibarsi aumenta le difese immunitarie, per far 
ciò si deve variare e rendere appetitoso piatti 
sani. I genitori hanno un alto grado di con-
trollo sull’ambiente e le esperienze dei loro 
bambini e le preferenze alimentari dei piccoli 
dipendono da una complessa interrelazione 
di fattori genetici, familiari e ambientali 12. 
Un controllo eccessivo, restrizioni, pressioni 
a mangiare hanno effetti negativi sull’accet-
tazione del cibo da parte dei bambini. Invo-
gliarli a mangiare se soffrono di inappetenza 
è importante, ma invogliarli con cibi ricchi 
di zuccheri e sale e poveri di fibre può rovi-
nare le loro future abitudini alimentari 12, 13. 
Quando l’educazione alimentare impostata 
dei genitori e le loro abitudini alimentari, en-
trambe importantissime nello sviluppo delle 
abitudini alimentari del bambino 13 non sono 
sufficienti, è possibile intervenire con stimo-
lanti della fame. 

Esistono molti farmaci stimolanti dell’ap-
petito. Una review 14 ne riporta alcuni in ri-
ferimento al loro utilizzo in pazienti affetti 
da fibrosi cistica, pazienti tra i quali l’inappe-
tenza è ben nota: megestrol acetate, cypro-
heptadinehydrochloride, dronabinal, steroi-
di. Tutti hanno importanti effetti collaterali: 
dall’insonnia e l’irritabiltà alle disfunzioni 
epatiche e l’insulino resistenza.

Scopo di questo studio è valutare l’effica-
cia di un composto fitoterapico contenente 
pappa reale, eleuterococco (Eleuterococ-
cussenticosus), rosa canina (R. canina), 
mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e le vi-
tamine B1, B2, B6 (Ristabil®) nella gestione 
dell’astenia acuta ed inappetenze post in-
fluenzali in età pediatrica.
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domande relative alle procedure implicate 
nel protocollo. Ai genitori dei pazienti è stato 
infine chiesto, se consensuale alla loro volon-
tà, di firmare il Consenso Informato.

Risultati

60 soggetti (29 maschi e 31 femmine, età 
media 8,6±1,9 anni, range 4-14 anni) han-
no portato a termine lo studio con esame 
obiettivo nella norma. 14 bambini (23,3%) 
riportavano famigliarità per disturbi aste-
nici, 1 (1,7%) soffriva di epilessia passiva 
benigna, 7 (11,7%) riportavano patologie 
organiche quali deficit della crescita, 3 (5%) 
erano anemici, 9 (15%) erano soggetti al-
lergici di cui 8 (13,3%) assumevano antista-
minici. In 12 casi (20%) si è proceduto con 
ulteriori accertamenti ematochimici e aller-
gologici. L’altezza media era 132,5±12,5 cm 
per un peso medio pari a 29,8±11,6 Kg.

momento del reclutamento e alla fine del 
trattamento.

Il grado di tollerabilità ed efficacia per-
cepita dopo il trattamento  è stato valutato 
mediante una scala da 1 a 4 (scarso, discre-
to, buono, ottimo).

I dati sono riportati come valori medi± de-
viazione standard in caso di variabile continua, 
come percentuali in caso di scala nominale. Il 
t-test per misure ripetute è stato utilizzato per 
valutare le differenze pre-post terapia. Per valu-
tare gli effetti di genere, famigliarità per distur-
bi astenici e allergie è stata calcolata l’ANoVA 
multivariata. Un P value inferiore a 0,05 è sta-
to considerato significativo. Tutte le statistiche 
sono state calcolate con il software SPSS 17.0 
per Windows (SPSS Inc, Chicago, IL). 

I Medici Investigatori hanno spiegato la 
natura dello studio e lo scopo delle proce-
dure associate, la durata, i principali benefici 
e i rischi. Gli stessi hanno illustrato il relati-
vo Consenso Informato e hanno risposto alle 

               Sintomo
             Pre Post

P value
assente presente

Perdita di appetito Assente 25 25 0 <0,001

Presente 35 13 22

Difficoltà di concentrazione Assente 32 32 0 0,016

Presente 28 7 21

Perdita di energia Assente 24 24 0 <0,001

Presente 36 14 22

Nausea Assente 45 44 1 ns

Presente 15 6 9

Dolore Assente 45 45 0 0,002

Presente 15 10 5

Intorpidimento degli arti Assente 55 55 0 ns

Presente 5 2 3

Difficoltà nell’addormentarsi Assente 43 43 0 0,002

Presente 17 9 8

Difficoltà di deglutizione Assente 56 56 0 ns

Presente 4 4 0

Irritabilità Assente 38 38 0 0,008

Presente 22 8 14

Tabella I. — Tabelle di contingenza per ciascun sintomo rilevato attraverso Memorial SymptomAssessment 
Scale.
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Il punteggio totale del questionario MSAS 
si riduce significativamente (p<0,001) da 21, 
5±15,7 (range0-74) a 8,8±9,6, vedi Figura 2. 
La Tabella II riporta la frequenza, il grado di 
severità e di fastidio di ciascun sintomo nei 
soggetti che lo lamentavano, la Figura 3 ri-
porta i punteggi relativi alla perdita di appe-
tito, difficoltà di concentrazione e perdita di 
energia nei bambini riportanti il sintomo an-

La Tabella I riporta la presenza di ciascun 
sintomo prima e dopo la terapia. Diminui-
sce significativamente il numero di bambi-
ni con perdita di appetito (p<0,001, Figura 
1) e conseguentemente irritabili (p=0,008), 
con difficoltà di concentrazione (p=0,016), 
perdita di energia (p<0,001), difficoltà di 
addormentamento (p=0,002) e, in alcuni 
casi, riportanti dolori (p=0,002).

Bambini con perdita di appetito

Prima

P <0,001

Presente
(58%)

Presente
(37%)

Assente
(42%)

Assente
(63%)

Dopo

Figura 1. — Percentuale di bambini con perdita di ap-
petito prima e dopo il trattamento.
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Figura 2. — Punteggio totale della Memorial Symptom 
Assessment Scale prima e dopo il trattamento fitotera-
pico.

Tabella II. — Frequenza, grado di severità e di fastidio di ciascun sintomo.

Sintomo Prima Dopo p

Perdita di appetito Frequenza 2,5±0,9 1,5±0,6 <0,001
Severità 2,3±0,9 1,3±0,6 <0,001
Fastidio 1,8±1,2 1,1±0,8 <0,001

Difficoltà di concentrazione Frequenza 2,3±1,0 1,4±0,7 <0,001
Severità 2,0±0,9 1,4±0,7 <0,001
Fastidio 1,8±1,0 1,0±1,0 <0,001

Perdita di energia Frequenza 2,2±0,8 1,3±0,6 <0,001
Severità 2,1±0,7 1,3±0,6 <0,001
Fastidio 2,2±1,0 0,8±0,8 <0,001

Nausea Frequenza 1,9±0,7 1,2±0,4 0,021
Severità 1,9±0,9 1,2±0,4 ns
Fastidio 1,3±1,0 0,5±0,7 ns

Dolore Frequenza 2,6±0,9 2,6±0,5 ns
Severità 2,1±0,6 1,8±0,8 ns
Fastidio 2,3±1,0 1,2±1,3 ns

Intorpidimento degli arti Frequenza 2,8±0,8 2,3±0,6 ns
Severità 2,2±0,8 1,7±0,6 ns
Fastidio 2,2±1,1 1,7±1,2 ns

Difficoltà nell’addormentarsi Frequenza 1,9±1,0 2,3±0,9 0,033
Severità 2,0±0,9 1,8±0,7 0,003
Fastidio 1,7±1,0 1,5±0,8 0,006

Difficoltà di deglutizione Frequenza 2,0±0,8 0
Severità 2,5±0,6 0
Fastidio 1,5±1,3 0

Irritabilità Frequenza 2,4±1,1 1,9±0,9 0,002
Severità 2,1±1,0 1,8±1,0 0,019
Fastidio 1,9±1,0 1,2±1,1 0,021
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bilità, la difficoltà nell’addormentarsi e nella 
deglutizione. Anche gli episodi di nausea si 
riducono significativamente (p=0,021).

Nell’analisi multivariata il genere, la fami-
gliarità per disturbi astenici o la presenza 
di allergie non hanno dimostrato di avere 
effetti sui risultati ottenuti (p=ns).

La tollerabilità del composto è stata rite-

che dopo il trattamento.  Anche nei soggetti 
in cui la perdita di appetito non scompare 
totalmente si osserva comunque un abbas-
samento della frequenza in cui il sintomo si 
presenta (p<0,001), una riduzione del grado 
di severità (p<0,001) e del fastidio procurato 
(p<0,001). Lo stesso dicasi per la difficoltà di 
concentrazione, la perdita di energia, l’irrita-

Figura 3. — Punteggi relativi alla perdita di appetito, dif-
ficoltà di concentrazione e perdita di energia nei bam-
bini riportanti il sintomo anche dopo il trattamento.

Tollerabilità Efficacia

3% 3% 3%5%

44%

17%

20%

57%

48%

Ottima Buona Discreta Scarsa Nulla

Figura 4. — Valutazione della tollerabilità e dell’efficacia del composto fitoterapico secondo i genitori dei bambini 
testati.
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mento dell’astenia poiché forniscono ener-
gia all’organismo convertendo i carboidrati 
in glucosio, utilizzato dall’organismo per 
produrre energia 25, 26.

I risultati di questo studio permettono di 
concludere che questo nuovo composto 
fitoterapico (Ristabil®) può essere utilizza-
to con buoni risultati in casi pediatrici di 
inappetenza, particolarmente nei periodi di 
convalescenza.

Riassunto

Obiettivo. Scopo di questo studio è valutare l’ef-
ficacia di un composto fitoterapico contenente pap-
pa reale, eleuterococco (Eleuterococcussenticosus), 
rosa canina (R. canina), mirtillo nero (Vaccinium-
myrtillus) e le vitamine B1, B2, B6 (Ristabil®) nel-
la gestione dell’astenia acuta ed inappetenze post 
influenzali in età pediatrica poiché esiste una ben 
nota correlazione tra una scarsa nutrizione ed il ri-
schio di infezioni.

Metodi. 60 bambini tra i 7 e i 12 anni con ridot-
to appetito nella settimana di convalescenza post 
influenzale hanno assunto 10 ml al giorno per 20 
giorni del composto fitoterapico. I genitori hanno 
compilato il Memorial Symptom Assessment Scale 
prima e dopo il trattamento per valutare perdita 
di appetito, difficoltà di concentrazione, perdita di 
energia, nausea, dolore, intorpidimento degli arti, 
difficoltà di addormentamento, difficoltà di degluti-
zione e irritabilità.

Risultati. Diminuisce significativamente (da 58% 
al 37%) il numero di bambini con perdita di appetito 
(p<0,001) e conseguentemente irritabili (p=0,008), 
con difficoltà di concentrazione (p=0,016), perdi-
ta di energia (p<0,001), difficoltà di addormenta-
mento (p=0,002) e, in alcuni casi, riportanti dolori 
(p=0,002). Il punteggio totale del questionario MSAS 
si riduce significativamente (p<0,001) da 21,5±15,7 
(range 0-74) a 8,8±9,6 (p<0,001).

Conclusioni. Il composto fitoterapico (Ristabil®) 
può essere utilizzato con buoni risultati in casi pe-
diatrici di inappetenza, particolarmente nei periodi 
di convalescenza.

Parole chiave: Fitoterapia - Disturbi dell’alimenta-
zione - Bambini.
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