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creased further to 2.81±1.30 (range 0-6) at 
end of treatment.
Conclusion. The herbal compound of Cra-
taegus oxyacantha, Melissa officinalis and 
magnesium (Vagostabil®) evaluated in this 
analysis significantly reduces the degree of 
perceived abdominal pain, when this is not 
correlated to organic disease 
Key words: Herbal medicine - Abdominal 
pain - Psychophysiologic disorders -  Melis-
sa - Magnesium.

Negli ultimi anni sia la letteratura scien-
tifica che la pratica clinica hanno pre-

stato attenzione ai disturbi psicosomatici, 
definendo come “sintomi medicalmente 
inspiegabili” tutti quelli senza diagnosi bio-
logica ma associati a disagio, incluse tutte 
le forme croniche di dolore 1. Recenti studi 
sui meccanismi del dolore hanno indagato 
le forti connessioni tra concetti psicologici 
astratti e salute fisica dei pazienti, ma molto 
c’è ancora da capire 1.

In particolare, l’addominalgia è un grup-
po disomogeneo di disturbi in molti casi di 

EffICACy Of COMpLEx hERbAL COMpOuND 
Of CRATAEGuS OxyACANThA, MELISSA OffIC-
INALIS AND MAGNESIuM (VAGOSTAbIL®) ON 
AbDOMINAL pSyChOSOMATIC pAIN 
Aim. Abdominal pain is a non-homogeneous 
group of disorders, often with somatic or 
psychiatric or psychosomatic origin. There 
is no conclusive evidence that some per-
sonality characteristics, such as sensitivity, 
stress, neuroticism, covert aggressiveness 
and hostility cause functional gastrointes-
tinal disorders, but they certainly play an 
important role in the course of these. The 
herbal products are safe, with few adverse 
effects compared to conventional drugs and 
they have important effects on mood prob-
lems, anxiety and difficulty sleeping. For 
this reason it was decided to use them in 
the treatment of chronic abdominal pain 
no-correlated to organic diseases. The aim 
of this study was to evaluate a new com-
pound herbal medicine for treating abdomi-
nal psychosomatic pain.
Methods. A herbal compound made of Cra-
taegus oxyacantha, Melissa officinalis and 
magnesium (Vagostabil®) was administered 
for 28 consecutive days, according to clinical 
practice, to 51 adults affected by abdominal 
psychosomatic pain. The subjective perceived 
pain was assessed by a Visual Analogue Scale 
(range 0-10).
Results. The score on the VAS scale has sig-
nificantly reduced from 5.25±0.98 (range 
4-8) to 4.35±1.16 (range 1-6) already in the 
first 14 days of treatment (P<0.001) and de-
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L’obiettivo del presente studio è volto alla 
valutazione dell’efficacia e tollerabilità di un 
integratore a base di biancospino, melissa e 
magnesio (Vagostabil®) come coadiuvante 
nelle addominalgie di origine psicosomati-
ca.

Materiali e metodi

Sono stati valutati 51 adulti di età com-
presa tra i 18 e i 95 anni con sintomatolo-
gia associata a disordini intestinali funzio-
nali protratti nel tempo e presentanti una 
componente ansiosa. Sono stati, infatti, 
valutati solo soggetti con un punteggio al 
questionario hamilton Anxiety Rating Sca-
le (hAM-A) 17 ≥18.

Sono stati esclusi dall’analisi: 
— donne in stato di gravidanza o allat-

tamento;
— persone al di sotto dei 18 anni di età; 
— 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 e ansiolitici.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti, come 

da pratica clinica, a esame anamnestico e a 
esame obiettivo. 

Ogni soggetto non variava durante il trat-
tamento dalla routine quotidiana, non face-
va uso di prodotti a effetto simile o di singo-
li componenti ad azione simile e si atteneva 
al modello prescrittivo indicato come da 
pratica clinica (dose, durata). Tutti i pazien-
ti valutati nello studio sono stati posti a te-
rapia con un integratore naturale a base di 
estratti di piante officinali quali Crataegus 
oxyacantha, Melissa officinalis e magnesio 
(Vagostabil® 36 compresse da 500 mg) con 
la seguente posologia: 3 compresse al gior-
no (mattina, dopo pranzo e dopo cena) per 
28 giorni. La Tabella I riporta la posologia 
del prodotto.

origine somatica, psichiatrica o psicosoma-
tica 2-5. Questo concorda anche con alcuni 
studi che hanno dimostrato come l’effetto 
placebo vari tra il 15% e il 72% anche in 
una patologia importante come la sindro-
me dell’intestino irritabile (irritable bowel 
syndrome, IbS) 6. un recente studio su 530 
studenti universitari cinesi ha dimostrato 
come quelli affetti da IbS o da altri disturbi 
gastrointestinali, meno definiti, riportino un 
numero significativamente superiore di sin-
tomi psicosomatici di ansia e depressione 7. 
Non esiste dimostrazione certa che alcune 
caratteristiche della personalità come iper-
sensibilità, stati di stress, nevroticismi, ag-
gressività e ostilità represse causino disor-
dini funzionali gastrointestinali (fGD), ma 
certamente ricoprono un ruolo importante 
del decorso di questi disturbi 8-11. 

Definire l’origine dei problemi psicoso-
matici è difficile, certo non si tratta di di-
sturbi d’ansia o depressione conclamati. 
persino in queste patologie dichiarate sia i 
medici che i pazienti sono più attenti agli 
effetti collaterali dei farmaci e, in situazioni 
non patologiche, spesso cercano trattamen-
ti fitoterapici. uno studio su 2055 persone 
ha rivelato che il 57% di loro soffriva di at-
tacchi d’ansia, di questi il 54% aveva utiliz-
zato negli ultimi 12 mesi prodotti omeopa-
tici per trattare il problema 12. Così, anche 
per i disturbi gastrointestinali, come l’IbS, 
si pone il problema degli effetti collaterali 
dei farmaci 13. I prodotti fitoterapici sono 
sicuri e presentano pochi effetti avversi in 
confronto ai farmaci convenzionali 14, 15 e 
hanno importanti effetti su problemi umo-
rali, ansia e difficoltà di sonno 16. per questo 
si è pensato di utilizzarli nel trattamento di 
dolori addominali cronici non correlabili a 
patologie organiche.

Tabella I. — Componenti e contenuto dose gior-
naliera (Vagostabil®).

Componenti per tre compresse

Crataegus oxyacantha (biancospino)
   Apporto in vitexina

690 mg
10,35 mg

Melissa officinalis
   Apporto in acido rosmarinico

510 mg
20,4 mg

Magnesio 150 mg
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il risultato riscontrato in T14, è stato riporta-
to anche in T28.

Dunque il campione che ha portato cor-
rettamente a termine il protocollo era com-
posto da 43 adulti (14 uomini, 29 donne, età 
media: 46±16,7 anni). Nessuna differenza 
statistica per età o VAS score a T0 è stata rile-
vata tra questi soggetti e coloro che non han-
no portato a termine il trattamento (p=ns).

La Tabella II e la figura 1 riportano i valo-
ri delle VAS dei soggetti che hanno portato 
a termine l’indagine o almeno hanno segui-
to il protocollo fino a metà trattamento. Il 
punteggio VAS migliora significativamente 
con il trattamento (T0-T28 p value <0,001). 
I primi risultati sono significativi già a metà 
trattamento (T0-T14 p value <0,001), e con-
tinuano a migliorare significativamente an-
che nel secondo periodo (T14-T28 p value 
<0,001). L’ANOVA per misure ripetute non 
ha riscontrato alcune differenze rapportabili 
all’età o al genere dei soggetti (p=ns). Non 
sono stati registrati eventi avversi.

Discussione

La fitoterapia può costituire un rimedio 
adeguato nei problemi psicosomatici in sog-

Ai soggetti è stata somministrata, come 
da pratica clinica, prima di iniziare il trat-
tamento (T0), a metà trattamento (T14) e a 
fine trattamento (T28) una Visual Analogue 
Scale (VAS) con punteggio da 0 a 10 in cui 
0 indicava l’assenza di dolore addominale e 
10 un fortissimo dolore. 

Nel caso di soggetti terminanti lo studio 
a T14, lo stesso risultato raggiunto è sta-
to riportanto in T28 18. Si è usato il test di 
Mann-Whitney per valutare le differenze tra 
soggetti che hanno o meno portato a ter-
mine il trattamento. Il test non parametrico 
di Wilcoxon per misure ripetute è stato uti-
lizzato per valutare le differenze pre-post 
trattamento e l’ANOVA per misure ripetute 
ha permesso di analizzare effetti di età e 
genere sui risultati ottenuti. un p value infe-
riore a 0,05 è stato considerato significativo. 
Tutte le statistiche sono state calcolate con 
il software SpSS 17.0 per Windows (SpSS 
Inc, Chicago, IL, uSA). 

Risultati

Il campione reclutato era composto da 
51 adulti (17 uomini, 34 donne, età media: 
47±16,4 anni), ma tre soggetti (2 uomini, 1 
donna, età media: 52±9,1 anni) hanno in-
terrotto il trattamento prima di 14 giorni per 
ritenuta mancata risposta iniziale: le loro 
scale VAS a T0 indicavano tuttavia un’ad-
dominalgia di media entità (tutti i soggetti 
avevano indicato uno score pari a 5).

Altri cinque soggetti (1 uomo, 4 donne, 
età media: 56±15,9 anni) non hanno portato 
a termine la terapia poiché a metà periodo 
di trattamento non avevano riscontrato al-
cun miglioramento significativo: VAS a T0 
5±0,7 e a T14 5,2±0,8 (p=ns). In questi casi 

Tabella II. — Statistiche descrittive della percezione soggettiva del grado di addominalgia valutato attraverso 
VAS (punteggio da 0 a 10).

Tempo Score minimo Score massimo Score medio ± Deviazione standard

pretrattamento 4 8 5,25±0,98
Metà trattamento 1 6 4,35±1,16
fine trattamento 0 6 2,81±1,30

Pre-trattamento

7

6

5

4

3

2

1

0
Metà trattamento

Grado percepito di addominalgia

Fine trattamento

P<0,001

P<0,001 P<0,001

figura 1.  — percezione soggettiva del grado di addomi-
nalgia valutato attraverso VAS (punteggio da 0 a 10).
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coronarica 30. un trial clinico condotto su 
264 soggetti ha dimostrato come un com-
posto di estratti di Crataegus oxyacantha 
e Eschscholtzia californica abbia effetti po-
sitivi sullo stato d’ansia significativamente 
maggiori al placebo 29. 

Infine, il magnesio, fondamentale per 
il nostro organismo, regola la trasmissione 
degli impulsi nervosi e riduce l’attività delle 
cellule eccitabili. Esso interviene nei mecca-
nismi di difesa con un ruolo antistress, antial-
lergico, antinfiammatorio, cardio-protet-tore. 
una carenza di magnesio può causare stan-
chezza, emotività accentuata, nervosismo e 
turbe dell’umore, insonnia e, nell’uomo, tur-
be prostatiche funzionali. È stato dimostra-
to su 100 adulti con disturbi del sonno che 
l’assunzione di magnesio alleviava lo stress 
infiammatorio cronico 31.

Il composto fitoterapico a base di Cra-
taegus oxyacantha, Melissa officinalis e 
magnesio (Vagostabil®) valutato in questo 
studio riduce significativamente il grado 
percepito di addominalgia, quando questa 
non sia correlabile a patologie organiche.

Riassunto

Obiettivo. L’addominalgia è un gruppo disomo-
geneo di disturbi in molti casi di origine somatica, 
psichiatrica o psicosomatica. Non esiste dimostra-
zione certa che alcune caratteristiche della persona-
lità come ipersensibilità, stati di stress, nevroticismi, 
aggressività e ostilità represse causino disordini fun-
zionali gastrointestinali, ma certamente ricoprono 
un ruolo importante del decorso di questi disturbi. 
I prodotti fitoterapici sono sicuri, presentano pochi 
effetti avversi in confronto ai farmaci convenzionali 
e hanno importanti effetti su problemi umorali, an-
sia e difficoltà di sonno. per questo si è pensato di 
utilizzarli nel trattamento di dolori addominali cro-
nici non correlabili a patologie organiche. Scopo di 
questo studio è la valutazione di un nuovo compo-
sto fitoterapico nel trattamento dei disturbi causati 
da stati ansiosi. 

Metodi. A 51 adulti riportanti dolori addominali 
cronici è stato somministrato, secondo pratica clini-
ca, un composto di Crataegus oxyacantha, Melissa 
officinalis e magnesio (Vagostabil®) per 28 giorni. 
Il dolore soggettivamente percepito è stato valutato 
tramite una Visual Analogue Scale (range 0-10).

Risultati. Il punteggio della scala VAS si ridu-
ce significativamente da 5,25±0,98 (range 4-8) a 
4,35±1,16 (range 1-6) già nei primi 14 giorni di 

getti non patologici, che non richiedano, dun-
que, l’uso di farmaci 19. Diverse ricerche han-
no proposto trattamenti alternativi ponendosi 
la questione degli effetti collaterali dei farma-
ci, come ad esempio l’utilizzo di trattamenti 
probiotici in casi di IbS nei bambini 13 o la 
medicina olistica nel dolore cronico 20Ansia e 
stress possono aumentare il rischio di distur-
bi gastrointestinali 21, per questo si è pensato 
di utilizzare di un integratore naturale a base 
di estratti di due piante officinali Crataegus 
oxyacantha, Melissa officinalis e magnesio, 
già precedentemente indagato per i suoi ef-
fetti sugli stati ansiosi 22. Altre ricerche hanno 
dimostrato il valore di fitoterapici nel tratta-
mento di addominalgie, ad esempio nel trat-
tamento dell’IbS in un campione di adulti 23. 
Il composto studiato conteneva anche Melissa 
officinalis 23, contenuta anche in un compo-
sto indagato come coadiuvante nelle coliche 
infantili durante il periodo dell’allattamento 24. 
La Melissa officinalis è un sedativo naturale 
per ipereccitabilità, palpitazioni, ansia lieve ed 
insonnia. I flavonoidi contenuti nella melissa 
sono stati recentemente paragonati alle ben-
zodiazepine per i loro effetti anticonvulsivan-
ti, ansiolitici e moderatamente ipnogeni. La 
melissa come sedativo agisce sinergicamente 
con altri fitocomplessi, come, per l’appunto, 
il biancospino 25. Inoltre, essa possiede una 
buona attività carminativa a livello dell’appa-
rato gastrointestinale ed una discreta attività 
spasmolitica sulla muscolatura liscia del tubo 
digerente. Quest’azione spasmolitica non è di 
tipo colinergico, ma è soprattutto dovuta ad 
un’azione di tipo calcio-antagonista, la ren-
dono quindi particolarmente indicata nelle 
somatizzazioni a carico della funzionalità ga-
stroenterica 19, 26, 27. Inoltre la melissa è stata 
dimostrata essere altamente tollerabile 28.

Il Crataegus oxyacantha (biancospino) 
riduce l’emotività, la tachicardia e migliora 
il sonno poiché contiene tannini e flavo-
noidi. Alcuni di questi ultimi hanno attività 
benzodiazepinica con effetti anticonvulsi-
vanti, ansiolitici e moderatamente ipnogeni 
29. Esso aumenta il calcio all’interno delle 
cellule muscolari, aumentando la forza di 
contrazione cardiaca, la regolarizzazione/
riduzione della frequenza, e riducendo l’ec-
citabilità del miocardio e la vasodilatazione 
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trattamento (p<0,001) e si diminuisce ulteriormente 
fino a 2,81±1,30 (range 0-6) a fine trattamento.

Conclusioni. Il composto fitoterapico a base di 
Crataegus oxyacantha, Melissa officinalis e magne-
sio (Vagostabil®) valutato in questa analisi riduce 
significativamente il grado percepito di addominal-
gia, quando questa non sia correlabile a patologie 
organiche.
parole chiave: fitoterapia - Addominalgia - Disturbi 
psicosomatici - Melissa - Magnesio.
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