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Results and conclusion. This new herbal com-
pound can be used with good results as aid in 
case of mental or physical fatigue and exhaus-
tion, also due to convalescence or stress.
Key words: Asthenia - Fatigue - Phytotherapy.

L’astenia è un sintomo aspecifico defi-
nito con diversi termini nel linguaggio 

comune: debolezza, fatica, spossatezza, 
esaurimento e stanchezza. Dal punto di vi-
sta medico, l’astenia andrebbe distinta dalla 
ipostenia muscolare: quest’ultima (“weak-
ness” nei paesi anglosassoni) è una ridotta 
capacità motoria, una ridotta forza o vitalità 
muscolare di uno o più muscoli, con distri-
buzione regionale o generale; è l’incapacità 
ad eseguire un movimento desiderato con 
la normale energia a causa della riduzione 
di forza dei muscoli 1. L’astenia o stanchez-
za o malessere o debolezza è invece una 
sensazione vaga, una riduzione di perfor-
mance fisica o intellettuale, una sensazione 
di esaurimento 2. Solitamente non è asso-
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Effetti di un composto fitoterapico contenente 
pappa reale, eleuterococco, rosa canina, mirtillo nero 
e le vitamine B1, B2, B6 (Ristabil®) in casi di astenia

EFFECTS OF A NEW HERBAL COMPOUND CON-
TAINING ROYAL JELLY, ELEUTEROCOCCUS SENTI-
COSUS, ROSEHIP (R. CANINA), BLUEBERRY (VAC-
CINIUM MYRTILLUS) AND VITAMINS B1, B2, B6 
(RISTABIL®) IN THE TREATMENT OF ASTHENIA
Aim. Asthenia is a vague sensation, a re-
duction of physical or intellectual perform-
ance, a sensation of exhaustion usually not 
associated with pain: the subject feels ex-
hausted and powerless without a specific 
disease. In healthy subjects with asthenia 
adaptogens herbal compounds, generally 
well tolerated, may be useful to improve 
the psychophysical performance. Purpose 
of this research is to evaluate the effects of 
new herbal compound containing royal jel-
ly, Eleuterococcus  senticosus, rosehip (R. 
canina), blueberry (Vaccinium myrtillus) 
and vitamins B1, B2, B6 (Ristabil®).
Methods. Ten mL of the compound were ad-
ministered to 98 health adults (46 men and 
52 women, mean age 57.9±16.59 years) every 
12 hours for 10 consecutive days and the re-
sults were assessed by Patient Health Ques-
tionnaire™ (PHQ). PHQ total score decreased 
from 8.9±4.36 to 2.5±2.4 (P<0.001).
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ciata ad alcun dolore ed il soggetto si sente 
spossato e privo di forze senza necessità di 
una patologia specifica.

In caso di soggetti sani riportanti solo i 
sintomi di astenia può essere utile l’utilizzo 
di composti fitoterapici, spesso ben tolle-
rati, che aiutino naturalmente a recuperare 
energie.

Scopo di questa ricerca è la valutazione 
degli effetti di un nuovo composto fitotera-
pico contenente pappa reale, eleuterococ-
co (Eleuterococcus senticosus), rosa canina 
(R. canina), mirtillo nero (Vaccinium myr-
tillus) e le vitamine B1, B2, B6 (Ristabil®). 
Ciascuno di questi estratti è già noto in let-
teratura per le diverse proprietà energizzan-
ti.

La pappa reale contiene proteine, ami-
noacidi liberi, lipidi, vitamine e zuccheri, 
nonché una minima quantità di steroidi 3. 
Svolge diverse funzioni nutrizionali e far-
macologiche, tra le quali attività vasodila-
tative e ipotensive 4; inoltre ha importanti 
effetti estrogenici 5 dimostrati dai suoi effetti 
sui sintomi della menopausa 3.

L’eleuterococco, noto anche come gin-
seng siberiano, è una pianta adattogena in 
grado di aumentare il rendimento fisico e 
mentale, la resistenza alla fatica e le pre-
stazioni fisiche nello sport, di stimolare la 
risposta immunitaria aspecifica (mediata dai 
linfociti) e di aumentare la sintesi di protei-
ne e ormoni 6.

La rosa canina ha un’elevata quantità di 
vitamina C 7 e costituenti fenolici 8. Le sue 
proprietà antiossidanti sono ben note 9 al 
punto da essere suggerita come integra-
tore naturale al posto degli additivi sin te-
tici 10.

Anche il mirtillo nero è un antiossidante 
naturale con importanti effetti vasocostritto-
ri 11. Esso migliora significativamente il tono 
vascolare 11, da cui l’ipotesi di possibili ef-
fetti benefici in caso di astenia.

Infine le vitamine del complesso B (B1 - 
tiamina, B2 - riboflavina, B3 - vitamina PP o 
nicotinammide e B6 - piridossina, piridossa-
le, piridossamina) forniscono energia all’or-
ganismo convertendo i carboidrati in gluco-
sio, utilizzato dall’organismo per produrre 
energia. Per questo motivo sono già state 

proposte in letteratura come utili integratori 
nel trattamento dell’astenia 12.

Le dimostrate proprietà di tutti questi 
componenti, fanno supporre un effetto po-
sitivo su soggetti riportanti i sintomi di aste-
nia senza particolari patologie.

Materiali e metodi

In 5 diversi centri sono stati reclutati da 
medici di base 100 soggetti di età compresa 
tra i 25 e i 95 anni con sintomatologia aste-
nica manifestanti chiari sintomi di stanchezza 
e svogliatezza mentale e fisica, debilitazione 
generalizzata, inappetenza e turbe del sonno 
(eccessivo sonno o difficoltà nello svegliarsi).

Sono stati esclusi pazienti presentanti una 
sintomatologia astenica associabile alle se-
guenti cause:

 — cause dovute a tumore (comprese 
metastasi, chemioterapia, radioterapia) o ad 
altre malattie;

 — infiltrazioni del midollo osseo;
 — ipercalcemia;
 — ipersodiemia;
 — depressione;
 — iperpotassiemia;
 — disidratazione;
 — cachessia;
 — mancanza di vitamine;
 — disturbi endocrini (iper o ipoglicemie);
 — infezioni;
 — malattie cardiache e polmonari;
 — immunoterapia;
 — trapianto di midollo osseo;
 — medicamenti: oppioidi, steroidi, se-

dativi, antiemetici, beta-bloccanti, psicofar-
maci e pazienti intolleranti e/o allergici ai 
componenti del composto.

Ai soggetti sono state somministrate ogni 
12 ore per 10 giorni 10 ml del composto 
fitoterapico (Ristabil®) contenente: 70 mg 
di Pappa Reale, 150 mg di eleuterococ-
co (estratto secco), 64,3 mg di rosa cani-
na (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.

Al momento del reclutamento e alla 
fine del trattamento è stato sottoposto ai 
soggetti il Patient Health Questionnaire™ 
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(PHQ) 13, questionario auto compilativo 
creato per le cure mediche di base e va-
lidato scientificamente sia per la diagnosi 
che per la valutazione dei trattamenti 14.

Il grado di tollerabilità ed efficacia perce-
pita dopo il trattamento è stato valutato me-
diante una scala da 1 a 4 (scarso, discreto, 
buono, ottimo).

Analisi statistica

I dati sono riportati come valori medi ± 
deviazione standard in caso di variabile con-
tinua, come mediana in caso di scala ordina-
le. Il t-test per misure ripetute è stato utilizza-
to per valutare le differenze pre-post terapia. 
Per valutare gli effetti di BMI, uso di farmaci 
e allergie è stata calcolata l’ANOVA multiva-
riata. Un valore P inferiore a 0,05 è stato con-
siderato significativo. 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 la esistente legislazione nazionale.

I medici investigatori hanno spiegato 
la natura dello studio e lo scopo delle 
procedure associate, la durata, i princi-
pali benefici e i rischi. Gli stessi hanno 
illustrato il relativo consenso informato 
e hanno risposto alle domande relative 
alle procedure implicate nel protocollo. 
Ai pazienti è stato infine chiesto, se con-
sensuale alla loro volontà, di firmare il 
consenso informato.

Risultati

Sono stati analizzati i dati relativi a 98 sog-
getti (46 uomini e 52 donne, età media 57,9 
± 16,59 anni) perché 2 pazienti sono sati per-
si durante il follow-up. I loro esami obiettivi 
risultavano nella norma e il BMI medio era 
25,1±4,56 Kg/m2. Il 43% del campione non 
faceva uso di alcun farmaco, al contrario del 
54% dei soggetti comunque conformi ai cri-
teri di inclusione (antidiabetici, mucolitici, 
antianemici). Solo il 9,2% del campione ri-
portava allergie a pollini o graminacee.

Tabella I. — Frequenze di risposta, mediana e valori P dei sette items del questionario.

Mai Parecchi 
giorni

Più della 
metà del 
tempo

Quasi ogni 
giorno Mediana p

Poco piacere o interes-
se nel fare le cose

prima 29,6% 42,9% 16,3% 11,2% Parecchi giorni
<0,001dopo 66,3% 28,6% 4,1% 1% Mai

Sentirsi giù, depresso prima 27,6% 42,9% 18,4% 11,2% Parecchi giorni
<0,001dopo 56,1% 39,8% 4,1% 1% Mai

Turbe del sonno prima 37,8% 38,8% 14,3% 9,2% Parecchi giorni
<0,001dopo 70,4% 26,5% 3,1% 0% Mai

Sensazione di stan-
chezza o mancanza di 
energia

prima 1% 21,4% 53,1% 24,5% Più della metà del 
tempo

<0,001dopo 54,1% 44,9% 1% 0% Mai

Scarso appetito prima 20,4% 33,7% 38,8% 7,1% Parecchi giorni
<0,001dopo 76,5% 20,4% 3,1% 0% Mai

Difficoltà di concen-
trazione

prima 31,6% 44,9% 16,3% 7,1% Parecchi giorni
<0,001dopo 83,7% 14,3% 1% 1% Mai

Lentezza nel parlare prima 70,4% 19,4% 7,1% 3,1% Mai
<0,001dopo 95,9% 3,1% 1% 0% Mai
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La Tabella I riporta le frequenze di rispo-
sta, la mediana e i valori P dei sette item del 
questionario. Tutte le risposte migliorano si-
gnificativamente. In particolare, inizialmen-
te oltre il 50% dei soggetti lamentava sensa-
zione di stanchezza o mancanza di energia 
per più della metà del tempo nell’ultimo 
mese, dopo la terapia solo 1 soggetto con-
tinua ad essere stanco per un così lungo 
tempo (Figura 1).

Riguardo all’ultimo item, il 31,6% dei 
soggetti riportava alcune difficoltà nel rela-
zionarsi con le persone o nel condurre il 
proprio lavoro, il 4,1% riscontrava molte dif-
ficoltà e il 19,4% le riteneva addirittura estre-
me. Dopo il trattamento alcune difficoltà in 
queste attività permangono per il 31,6% dei 
soggetti, molte per il 2%. Il miglioramento 
risulta significativo (P<0,001).

Il punteggio totale del PHQ si riduce da 
8,9±4,36 a 2,5±2,4 (P<0,001, Figura 2).

Nell’analisi multivariata il BMI, l’assunzio-
ne di farmaci o la presenza di allergie non 

hanno dimostrato di avere effetti sui risultati 
ottenuti (P=NS).

La tollerabilità del composto fitoterapico è 
stata valuta ottima dal 74,5% del campione, 
buona dal 21,4%, discreta dal 3,1% e solo 
un soggetto l’ha ritenuta scarsa. Lo stesso 
soggetto ha valutato scarsa anche la sua ef-
ficacia, mentre è stata ottima per il 63,3%, 
buona per il 29,6% e discreta per il 6,1%.

Discussione

L’astenia è una sensazione vaga, ma debi-
litante in termini di riduzione delle perfor-
mance, fisiche o intellettuali 2 e non sempre 
è legata a patologie specifiche. Può essere 
semplicemente dovuta a periodi di conva-
lescenza, di stress o di fatica. In questi casi 
ricorrere a soluzioni farmacologiche può ri-
sultare eccessivo. Per questo motivo si sono 
voluti indagare gli effetti di un composto 
fitoterapico (Ristabil®) totalmente naturale, 
e ben tollerato se utilizzato nelle corrette 
dosi e da soggetti non intolleranti ai suoi 
principi.

Poiché la mancanza di forze (o la sem-
plice sensazione di ciò) è la caratteristica 
principale dell’astenia, si è scelta come base 
del composto la pappa reale, i cui effetti 
estrogenici sono noti 5. La sensazione di 
stanchezza si riduce significativamente nel 
99% dei soggetti testati.

Anche l’eleuterococco svolge un ruolo 
sull’aumento del rendimento fisico e menta-
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Figura 1. — Punteggi medi dei sette items del Patient Health Questionnaire™ con relative deviazioni standard.

Figura 2. — Punteggio medio totale del Patient Health 
Questionnaire™ con relative deviazioni standard.
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le 6, così come la rosa canina 10 e il mirtillo 
nero 11.

Ormai anche il ruolo delle vitamine B è 
assodato nel trattamento dell’astenia. Shah 
e colleghi hanno dimostrato come sommi-
nistrando un composto analogo alle vita-
mine B (sulbutiamine) in 350 pazienti con 
astenia, il sintomo scompaia totalmente nel 
52% di essi 12.

Conclusioni

Non è dunque possibile valutare attra-
verso questo studio quale sia il contribu-
to esatto di ciascun componente ai risultati 
ottenuti, probabilmente si hanno risultati 
anche dall’interazione tra essi. Comunque 
è possibile concludere che questo nuo-
vo composto fitoterapico (Ristabil®) può 
essere utilizzato con buoni risultati come 
coadiuvante per casi di astenia ed affatica-
mento psicofisico, anche dovuti a periodi di 
convalescenza, di stress e fatica.

Riassunto

Obiettivo. L’astenia è una sensazione vaga, 
una riduzione di performance fisica o intellet-
tuale, una sensazione di esaurimento solitamen-
te non associata ad alcun dolore: il soggetto si 
sente spossato e privo di forze senza necessità 
di una  patologia specifica. In caso di soggetti 
sani riportanti solo questi sintomi può essere uti-
le l’utilizzo di composti fitoterapici, spesso ben 
tollerati, che aiutino naturalmente a recuperare 
energie. Scopo di questa ricerca è stata la valuta-
zione degli effetti di un nuovo un composto fito-
terapico contenente pappa reale, eleuterococco 
(Eleuterococcus senticosus), rosa canina (R. ca-
nina), mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e le 
vitamine B1, B2, B6 (Ristabil®).

Metodi. Dieci ml del composto sono stati sommi-
nistrati a 98 adulti sani (46 uomini e 52 donne, età 
media 57,9 ± 16,59 anni) ogni 12 ore per 10 giorni e 
i risultati sono stati valutati attraverso il Patient He-
alth Questionnaire™ (PHQ): il punteggio totale si è 
ridotto da 8,9 ± 4,36 a 2,5 ± 2,4 (P<0,001).

Risultati e conclusioni. Questo nuovo composto 
fitoterapico può essere utilizzato con buoni risultati 
come coadiuvante per casi di astenia ed affatica-
mento psicofisico, anche dovuti a periodi di conva-
lescenza o di stress.

Parole chiave: Astenia - Fatica - Fitoterapici.
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