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on fatigue symptoms (BFI) and a Question-
naire on nutritional status (VSA). 
Results. We analyzed 48 patients. All data of 
BFI and VSA Questionnaires are statistically 
significant (P <0.001). The efficacy and safety 
were considered excellent from the totality 
of patients. 
Conclusion. RISTABIL® has been used with 
good results in case of asthenia with malnu-
trition in elderly.

Il sintomo “astenia” è di comune riscon-
tro in medicina generale, secondo quanto 

riportato nel 2011, dalla “Consensus Con-
ference” sull’integrazione energetico-meta-
bolica nelle malattie croniche, sub-acute e 
nell’invecchiamento 1.

L’astenia è una condizione organicamen-
te complessa, definita come “un senso di 
stanchezza o esaurimento in assenza di de-
bolezza muscolare” 2 ovvero, come “totale 
mancanza di energia con riduzione della 
capacità di lavoro fisico e mentale che non 
migliora con il riposo” 3. Spesso, però, la di-
stinzione tra astenia, fatica e debolezza non 
è chiara:

— i pazienti confondono i termini e la 
riferiscono come “stanchezza”, “debolezza”, 
“affaticamento”, “assenza di forze”, “dimi-
nuzione della volontà a svolgere i compiti 
quotidiani”. La stessa Letteratura li usa in 
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CONSIDERATION ON THE EFFICACY OF DIETA-
RY SUPPLEMENT OF ELEUTHEROCOCCUS SEN-
TICOSUS, ROSA CANINA, VACCINIUM MYRTILLUS, 
ROYAL JELLY, VITAMIN B1, B2, B6 (RISTABIL®) IN 
ELDERLY PEOPLE WITH SECONDARY ASTHENIA 
ASSOCIATED TO MALNUTRITION
Aim. The symptom “asthenia” is commonly 
valuated in general practice, as reported by 
the “Consensus Conference on the integration 
of energy-metabolism in chronic, sub-acute 
and aging”. Patients recognize asthenia as 
“weakness,” “fatigue,” “lack of strength” and 
this symptom reduce the quality of life. In the 
general population is reported a rate of 5-25%, 
which increases when we consider the elderly 
population (43-70% without other diseases). 
The symptom “asthenia” is related to different 
causes (somatic, psychological and pharmaco-
logical) but generally each sub-acute or chron-
ic illness can induce asthenia. In elderly sub-
jects, advancing asthenia often causes a risk 
of malnutrition and, on the contrary, malnutri-
tion is associated with worsening of asthenia. 
In literature there are many evidences which 
attribute to the extracts of Eleutherococcus (E. 
senticosus), Dog Rose (R. canina), Bilberry 
(V. myrtillus), Royal jelly, and B vitamins (B1, 
B2, B6) the capacity to restore body energy 
balance. The aim of this observational study is 
to evaluate efficacy and safety of RISTABIL® 
on elderly with asthenia and concomitant mal-
nutrition. 
Methods. We recruited 50 elderly people suf-
fering from asthenia associated to malnutri-
tion status. After examination they were sub-
mitted to 10 days treatment with RISTABIL®. 
The results were assessed by a Questionnaire 
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sintomo e dell’aggravamento dello stato di 
salute dei pazienti, astenia inclusa 11, 12. 

Il problema della malnutrizione ha una di-
mensione pluricausale (organica: patologie 
del ricambio metabolico, gastro-intestinali; 
funzionale; psicologica: depressione; sociale: 
difficoltà all’accudimento e al sostentamen-
to). Un’integrazione alimentare, in particolar 
modo con preparati fitoterapici opportuna-
mente studiati nella loro composizione e 
formulazione può essere utile a supportare 
il trattamento di base dei soggetti astenici. In 
Letteratura si riportano varie evidenze che at-
tribuiscono agli estratti di eleuterococco (E. 
senticosus) 13, rosa canina (R. canina) 14, mir-
tillo nero (V.myrtillus) 15, pappa reale (Royal 
jelly) 16, 17, 18 e alle vitamine del gruppo B (B1, 
B2, B6) 13 attività di riequilibrio e di ripristino 
dell’energia dell’organismo.

L’estratto di radice di eleuterococco, chia-
mato anche ginseng siberiano e appartenen-
te alla famiglia delle arialacee, è utilizzato per 
favorire il recupero psico-fisico nei periodi di 
ridotta capacità di rendimento e di concen-
trazione (per esempio durante la convale-
scenza, o a supporto dell’attività sportiva) 19.

La rosa canina è una sorgente naturale 
di vitamina C (presente in quantità fino a 
50-100 volte superiore rispetto ad arance 
e limoni); l’azione vitaminizzante si lega a 
quella antiossidante dei bioflavonoidi, con-
tenuti nella polpa e nella buccia 20. Favo-
risce, quindi l’assorbimento di calcio e di 
ferro nell’intestino e contribuisce alla pro-
duzione di emoglobina; inoltre rende attiva 
la vitamina B9 (acido folico).

Le bacche mature del mirtillo nero (Vac-
cinium myrtillus) contengono vari compo-
nenti, tra i quali i flavonoidi e gli antociano-
sidi che hanno elevate attività antiossidanti, 
antinfiammatorie e possono anche essere 
impiegati per la loro azione tonica e riequi-
librante la flora batterica intestinale 15.

La pappa reale, sostanza naturale prodotta 
dalle api, è un alimento completo che con-
tiene numerosi aminoacidi, svariate vitamine 
del gruppo B, nonché le vitamine A, C, D ed 
oligoelementi. La pappa reale è quindi un ec-
cellente ricostituente, riequilibrante dell’appe-
tito e della digestione, con proprietà antivirali, 
antibiotiche, utile nell’inappetenza, nella stan-

modo intercambiabile 4; non difficilmente 
poi, l’astenia è erroneamente confusa con 
l’ipostenia muscolare (diminuzione della for-
za muscolare che soggettivamente si mani-
festa con affaticabilità e debolezza di tutti i 
muscoli del corpo o di un solo distretto) 5, 
anche se può avvenire una progressione da 
una condizione di astenia a quella di debo-
lezza muscolare. 

L’astenia incide negativamente sulla qua-
lità di vita; pur tuttavia, seppur così presente 
nella storia clinica del paziente, per trovare 
dati di prevalenza di questo sintomo, in Ita-
lia, dobbiamo rifarci all’analisi di Fumagalli 
nell’ambito della medicina di base, pubbli-
cata nel 20116. Nella popolazione genera-
le viene riferita una percentuale del 5-25%, 
che sale quando si prende in esame la po-
polazione anziana (43-70% senza patologie 
associate) 1, 6. Ciò è comprensibile, tenendo 
presente che il sintomo “astenia” è correla-
to a differenti cause somatiche e psichiche 
e che, in linea teorica, ogni malattia sub-
acuta o cronica, sia essa di natura medica o 
chirurgica-traumatica può indurre astenia 7. 
I meccanismi 8 (centrali 9 o periferici 10 che 
siano) sono, comunque, sempre espressio-
ne di insufficienza energetica muscolare 3.

Anziano per definizione è colui che ha 
raggiunto l’arbitraria età di 65 anni, anche 
se differenti sono i modi di raggiungere 
questo limite di età, poiché l’invecchiamen-
to è un processo fisiologico graduale (con 
modificazioni a livello fisico, psichico e co-
gnitivo), ma individuale. Talora l’invecchia-
mento è complicato da uno stato di salu-
te instabile, da co-morbidità, da disabilità, 
da problematiche di tipo socio-economico 
che condizionano la cura di sé, il proprio 
accudimento e sostentamento: in questo 
contesto, l’astenia risuona come un rumore 
di fondo nella ricerca dell’armonia di vita e 
di salute. Il soggetto anziano può lamenta-
re l’astenia correlata alla patologia di base 
(per citarne alcune: scompenso cardiaco, 
BPCO, aritmia, disabilità, osteoporosi, pa-
tologie cerebro-vascolari, depressione); è 
noto, poi, come in soggetti anziani, l’avan-
zare dell’astenia causa un rischio maggiore 
di mal nutrizione, e come la malnutrizione 
possa essa stessa essere volano di questo 
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sa tra 65 e 91 anni (media: 77,8±7,8 anni) 
provenienti da 5 strutture ambulatoriali 
di medicina di base. I criteri di inclusio-
ne richiedevano: età ≥65 anni, astenia se-
condaria a comorbilità somatica, psichica, 
farmacologica diagnosticata, test di scre-
ening nutrizionale MNA<11 (rischio mal-
nutrizione); consenso informato. Sono 
stati esclusi pazienti con familiarità per 
disturbi da sindrome da fatica cronica, in 
trattamento con chemioterapici e/o radio-
terapici, con funzionalità epatica e renale 
gravemente compromesse, con scompen-
so cardiaco e fibrillazione atriale gravi, in-
tolleranti ad almeno uno dei componenti 
di RISTABIL®. 

Al momento del reclutamento (T0) e a 
fine trattamento (T10) sono stati sommini-
strati a ciascun paziente i tests: BFI (Brief 
Fatigue Inventory) 22 e VSA (Visual Scale 
Assessment dietetico – scala auto-costrui-
ta) al fine di identificare, rispettivamente, 
l’andamento dello stato di affaticamento 
e l’andamento dello stato nutrizionale. 
Dopo il trattamento, è stato valutato me-
diante una Visual Scale (da 0 a 4: nullo, 
scarso, discreto, buono, ottimo) il grado di 
tollerabilità ed efficacia percepita. Ciascun 
soggetto, è stato riportato, aver assunto 
per 10 giorni consecutivi 2 flaconcini/die, 
uno al mattino e uno nel primo pomerig-
gio, di RISTABIL® (posologia conforme ai 
consigli d’uso riportati sulla confezione 
del prodotto.

Analisi statistica

I dati vengono riportati come valori medi. 
Le differenze analizzate vengono repu-

tate significative per P<0,05. Per testare le 
differenze nelle risposte a T0 e T10 inerenti 
al questionario BFI si è usato il test dei ran-
ghi con segno di Wilcoxon per campioni 
appaiati, un test non parametrico che non 
fa uso della media e non richiede ipotesi 
aggiuntive di distribuzione normale. Come 
per il BFI per testare le differenze nelle ri-
sposte a T0 e T10 relative al questionario 
VSA si è usato il test dei ranghi con segno 
di Wilcoxon.

chezza, nell’astenia e nella convalescenza 16-

18. Le vitamine del gruppo B sono indicate per 
combattere gli stati di debilitazione generale e 
secondaria a varie malattie, stress psico-fisici, 
convalescenze. Esse sono facilmente assorbi-
bili dall’intestino. La vitamina B1 (tiamina) è 
indicata per la promozione dell’accrescimen-
to, come ausilio per una corretta digestione 
dei carboidrati e permette un normale funzio-
namento del sistema nervoso. La vitamina B2 
(riboflavina) è utile per la formazione degli 
anticorpi e dei globuli rossi, agisce come ana-
bolizzante naturale favorendo l’utilizzazione 
dei principali nutrienti alimentari quali i car-
boidrati, i lipidi e le proteine. La vitamina B6 
(piridossina) è importante per la produzione 
di anticorpi e di globuli rossi e viene impie-
gata in caso di debolezza muscolare 18. Ad 
avvalorare l’ipotesi dell’utilità di RISTABIL® 

come adattogeno e antiastenico, nel 2011, è 
stata condotta una valutazione nella gestione 
dello stato astenico in soggetti adulti. 

Nella popolazione studiata, un campione 
di 98 pazienti, RISTABIL® ha garantito un si-
gnificativo miglioramento dei sintomi asso-
ciati ad uno stato astenico (monitorati al test 
PHQ - Patient Health Questionnaire) nel 99% 
dei casi 21. Nel 2012, è stata condotta una va-
lutazione in soggetti pediatrici (N.=60, d’età 
tra i 7 e i 12 anni) astenici ed inappetenti in 
fase post-influenzale; in questa popolazione 
è stata riscontrata l’efficacia nel migliorare le 
condizioni psicofisiche di RISTABIL® in as-
sociazione all’azione positiva sul riequilibrio 
dell’appetito 19. Tenendo conto dell’uso con-
solidato in Fitoterapia delle erbe che com-
pongono RISTABIL® (Eleuterococco 10, Rosa 
canina 11, Mirtillo nero 12, Vitamine B1, B2, 
B6 16 e Pappa reale 13-15) e dei confortanti 
risultati ottenuti nelle valutazioni cliniche su 
riportate 19, 21 si è voluto ampliare la valuta-
zione della sua efficacia e tollerabilità nella 
popolazione anziana con astenia secondaria 
a comorbilità somatica, psichica, farmacolo-
gica associata a mal nutrizione.

Materiali e metodi

Sono stati valutati, in aperto, senza 
comparazione, 50 soggetti di età compre-
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I valori, statisticamente significativi (P<0,001), 
sono confermati con l’analogo test parametrico 
(t di Student per campioni correlati) valido in 
ipotesi di normalità e non riportato. La Tabella 
I mostra l’andamento T0 vs. T10 per ciascuna 
domanda del test BFI. Tutte le risposte alle 4 
domande del BFI mostrano una elevata signifi-
catività statistica (P<0,001) (Tabella I). 

La domanda 4 “numero che meglio descri-
ve come il suo stato di stanchezza ha interfe-
rito nelle ultime 24 ore” definisce la Qualità di 
Vita dei pazienti con astenia ed è suddivisa in 
6 sottogruppi di domande (4,1-4,6). Le rispo-
ste ai sei sottogruppi di domande sono alta-
mente significative (P<0,001), a dimostrare un 
sensibile miglioramento della Qualità di Vita, 
come mostrato nella Tabella II.

Oltre al test BFI i pazienti sono stati monito-
rati attraverso il questionario VSA (Visual Scale 
Assessment dietetico) con l’obiettivo di mo-
nitorare l’andamento dello stato nutrizionale 
durante il periodo di assunzione di RISTABIL®.

Risultati 

Alla valutazione hanno partecipato 50 sog-
getti di cui 17 uomini (34%) e 33 donne (66%) 
dai 65 ai 91 anni (media: 77,8±7,8 anni). 48 
soggetti di cui 16 uomini (33,3%) e 32 donne 
(66,7%) (media: 77,8±7,9 anni) hanno portato 
a termine la valutazione; 2 non si sono presen-
tati al T10 per motivi non correlati alla som-
ministrazione di RISTABIL®, come confermato 
dai medici sperimentatori. Undici pazienti tra 
quelli che hanno concluso la valutazione ri-
portavano un esame obiettivo non nella nor-
ma (3 motivo non riportato, 3 magrezza o calo 
ponderale, 1 BPCO e ipertensione, 1 diabete, 
1 anemia, 1 grave astenia, 1 fibrillazione atria-
le sporadica). I soggetti riportavano un valo-
re medio allo screening nutrizionale MNA=8 
(valore <11 è indice di rischio malnutrizione), 
calcolato negli ultimi 3 mesi. La Figura 1 ripor-
ta l’andamento medio del test BFI T0 vs. T10 
analizzato al test Wilcoxon. 

Figura 1. — BFI - media delle risposte alle domande 1, 2, 3 e 4.
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4) come si nutre; 
5) il paziente si considera ben nutrito.
I dati sono statisticamente significativi so-

prattutto per quanto riguarda la domanda 1, 
in cui si è registrato una significatività molto 

La Tabella III riporta i valori di significa-
tività inerenti alle 5 domande del test VSA:

1) presenta perdite di appetito; 
2) quanti pasti completi fa al giorno; 
3) quanti bicchieri beve al giorno; 

Tabella I. — Punteggio medio e significatività delle 4 domande inerenti al BFI test (T0 vs. T10).

Domande del test BFI (scala: 0-10) Media T0
(N=47)

Media T10
(N=47)

Numero
differenze
non nulle

P
(Test di

Wilcoxon)

1.  Numero che meglio descrive lo stato di stanchezza che 
prova adesso

7,49 5,17 41 <0,001

2.  Numero che meglio descrive lo stato di stanchezza 
   durante le ultime 24 ore

7,49 5,23 41 <0,001

3.  Numero che meglio descrive il livello peggiore di 
stanchezza durante le ultime 24 ore

7,74 5,55 41 <0,001

4.  Numero che meglio descrive come il suo stato di 
stanchezza ha interferito nelle ultime 24 ore – (media 
domande 4.1-4.6) (*)

7,09 5,27 43 <0,001

Tabella II. — Punteggio medio e significatività del sottogruppo di domande caratterizzanti la domanda 
4 del test BFI (T0 vs. T10).

Domande del test BFI (scala: 0-10) Media T0
(N=47)

Media T10
(N=47)

Numero
differenze
non nulle

P
(Test di Wil-

coxon)

4.1  Numero che meglio descrive come il suo stato di 
stanchezza ha interferito nelle ultime 24 ore - 

     Attività generali

7,17 5,38 36 <0,001

4.2  Numero che meglio descrive come il suo stato 
di stanchezza ha interferito nelle ultime 24 ore - 
Umore

7,49 5,34 41 <0,001

4.3  Numero che meglio descrive come il suo stato di 
stanchezza ha interferito nelle ultime 24 ore - 

     Capacità di deambulazione

6,77 5,19 36 <0,001

4.4  Numero che meglio descrive come il suo stato di 
stanchezza ha interferito nelle ultime 24 ore - 

     Lavoro quotidiano

7,13 5,45 41 <0,001

4.5  Numero che meglio descrive come il suo stato 
di stanchezza ha interferito nelle ultime 24 ore - 
Relazioni con altre persone

6,91 5,06 36 <0,001

4.6  Numero che meglio descrive come il suo stato 
di stanchezza ha interferito nelle ultime 24 ore - 
Qualità di vita

7,09 5,17 38 <0,001

Tabella III. — Punteggio medio e significatività delle 5 domande inerenti al test VSA (T0 vs. T10).

Domande del test VSA dietetico
(domanda 1: scala 0-3;

domande da 2 a 5: scala 0-2)

Media T0
(N=48)

Media T10
(N=48)

Numero
differenze
non nulle

P
(Test di

Wilcoxon)

1. Presenta perdite di appetito? 1,58 2,40 34 <0,001
2. Quanti pasti completi prende al giorno? 1,42 1,67 12 <0,002
3. Quanti bicchieri beve al giorno? 1,31 1,56 12 <0,002
4. Come si nutre? 1,63 1,71  4 0,07
5. Il paziente si considera ben nutrito? 1,60 1,71  6 0,16
*Media ponderata risposte domande 1-5 1,40 1,65 37 <0,001
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dello stato nutrizionale (come la riduzione 
non volontaria di peso e/o la ridotta intro-
duzione di alcuni cibi, presenti nei pazienti 
con astenia secondaria o patologia croni-
ca, possono alterare il contenuto cellulare 
di alcuni micronutrienti, indispensabili per 
la vita e la produzione energetica cellulare 
debilitando sempre più il paziente 9. Consi-
deriamo i risultati ottenuti l’opportunità per 
ampliare le conoscenze relative all’efficacia 
di RISTABIL® e confermare la sua efficacia 
e la sua tollerabilità in soggetti anziani con 
astenia secondaria e malnutriti. Consapevoli 
dei limiti delle valutazioni in aperto, ci si 
ripropone di proseguire nello studio trami-
te un campione numericamente più ampio, 
randomizzato in comparazione vs. placebo.
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Discreto 2%

Ottima 56% Buona 42%

Figura 2. — Efficacia. Figura 3. — Tollerabilità.
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