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Conclusion. The herbal compound of Esch-
scholtzia californica and Passiflora incarnata 
(Vagostabil® Junior) can improve significan-
tly the quality of sleep in pediatric patients 
without contralateral effects.
Key words: Sleep disorders - Herbal medicine - 
Passiflora - Pediatrics.

I disturbi del sonno, quali la difficoltà 
nell’addormentarsi, l’insonnia e il dormire 

poche ore, sono molto comuni nei bambini 
in età prescolare 1. Una ricerca condotta su 
51.859 bambini tra i 12 mesi e i 6 anni ha 
rivelato che al 4,3% dei soggetti era già stato 
diagnosticato un disturbo clinico del sonno 
2. Inoltre sono molti gli studi che affermano 
come la percentuale di disturbi del sonno 
diagnosticata sia una sottostima del fenom-
eno 3, 4. Uno studio ha riscontrato che meno 
del 15% dei genitori informa il pediatra 
delle difficoltà nel dormire del bambino 5. 
Si stima, quindi, che l’insonnia, intesa come 
l’insieme di tutti i problemi correlati alle 
veglie notturne, affligga dal 20 al 30% dei 
bambini in età prescolare 6.
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Efficacia di un complesso fitoterapico 
a base di Eschscholtzia californica e 

Passiflora incarnata (Vagostabil® Junior) 
sui disturbi del sonno in età pediatrica

EFFICACY OF COMPLEX HERBAL COMPOUND 
OF ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA AND PAS-
SIFLORA INCARNATA (VAGOSTABIL® JUNIOR) 
ON SLEEP DISTURBANCES DURING PEDIATRIC 
AGE
Aim. Among pediatric population the sleep 
disturbances are very common and they can 
cause cognitive and behavioral impairments. 
When insomnia is not pathologic, herbal 
compounds can be used avoiding the side 
effects of drugs. Evaluation of a new herbal 
compound in the treatment of sleep distur-
bances in a pediatric cohort.
Methods. An herbal compound of Esch-
scholtzia californica and Passiflora incarnata 
(Vagostabil® Junior) was given to 20 children 
affected by sleep disorders for 14 consecuti-
ve days.
Results. The total score of Tayside is impro-
ved (P<0.001): from 23.58±5.77 (range 13-
34) to 14.11±6.72 (range 5-32). In particu-
lar, children appears to be less reluctant to 
go to sleep (P<0.001) and fall asleep faster 
(P<0.001). Also the Brief Infant Sleep Que-
stionnaire (BISQ) scores are significantly re-
duced: children sleep an extra hour per night 
(p <0.001), half an hour before going to sleep 
(P<0.001) than before and during the night 
awake half the time (P<0.001). Finally, none 
collateral effects was occurred.
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Il non dormire o dormire poco può avere 
potenzialmente effetti molto negativi sullo 
sviluppo cognitivo e comportamentale 4, 7, 
sulle dinamiche famigliari 8 e sul metaboli-
smo del bambino 9. Infatti un sonno norma-
le è cruciale per le funzioni del cervello 7: 
la perdita del sonno può causare problemi 
di attenzione, difficoltà nell’apprendimento 
e nella memorizzazione 7, obesità 9 e di-
sordini psichiatrici 10. Per questo i pediatri 
dovrebbero essere informati sulle maggiori 
cause di difficoltà del sonno nelle diverse 
classi di età e sui rimedi più efficaci e meno 
dannosi; anche per evitare una causa di 
stress psicofisiologico ai bambini ed ai loro 
genitori 11.

L’utilizzo di psicotropi tra i bambini è in 
aumento 12, ma, a volte, la sedazione può 
intontire il bambino più della mancanza 
di sonno 13. Al 6,1% dei bambini con dia-
gnosi di problemi del sonno vengono pre-
scritti farmaci 2: nell’88,6% dei casi vengo-
no prescritti antagonisti dell’istamina, nel 
4,6% antipsicotici, nel 4,2 % antagonisti dei 
recettori α-adrenergici e nel 0,1% dei casi 
la serotonina 2. Considerando che i farma-
ci non sono necessari nella maggior parte 
dei bambini, potrebbe essere sufficiente un 
tranquillante naturale per superare i periodi 
di irrequietudine notturna. Scopo di questa 
ricerca è analizzare gli effetti di un com-
plesso fitoterapico a base di Eschscholtzia 
californica e Passiflora incarnata (Vago-
stabil® Junior) sui disturbi del sonno in età 
pediatrica quando non siano in atto vere e 
proprie patologie.

Materiali e metodi

Sono stati considerati per l’inclusione nel-
lo studio bambini di età compresa tra i 3 
e i 6 anni riportanti disturbi del sonno ed 
irrequietezza notturna.

Sono stati esclusi dallo studio bambini sot-
toposti a trattamenti con altri prodotti fitote-
rapici nei 15 giorni precedenti o con psico-
farmaci (ad esempio: NOPRON o altro) nei 
6 mesi precedenti. Inoltre sono stati esclusi 
bambini affetti da patologie neurologiche, e 
da altre malattie organiche suscettibili di cau-

sare insonnia, o intolleranti ad almeno 1 dei 
fitocomplessi presenti nel prodotto.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad 
esame anamnestico e ad esame obiettivo. 
L’anamnesi ha previsto domande specifiche 
riguardanti i disturbi del sonno presentati 
dal soggetto, l’eventuale familiarità per di-
sturbi del sonno, eventuali ulteriori patolo-
gie e terapie in atto. È stata inoltre indagata 
la presenza di possibili allergie.

Tutti i pazienti inclusi nello studio sono 
stati sottoposti a terapia con un integratore 
naturale a base di estratti di piante officinali 
quali Eschscholtzia californica e Passiflora 
incarnata. (Vagostabil® Junior Flacone da 
100 ml) con la seguente posologia: 0,5 ml 
per ogni kg di peso corporeo mezz’ora pri-
ma di coricarsi per 14 giorni. La tabella I 
riporta la posologia del prodotto.

Oggetto delle valutazioni di questa ricerca 
sono state le risposte fornite dai genitori dei 
bambini a due questionari: il Tayside 14 e il 
Brief Infant Sleep Questionnaire (BISQ) 15.

Dopo 14 giorni di trattamento è stato 
chiesto ai genitori di compilare nuovamente 
i questionari e sono stati valutati gli effetti 
avversi durante la terapia e il grado di sod-
disfazione del genitore dopo il trattamento 
(in termini di risultati attesi e tollerabilità).

Analisi statistica

Il test non parametrico di Wilcoxon per 
misure ripetute ed il test di McNemar sono 
stati utilizzati per valutare le differenze pre-
post terapia in accordo al tipo di parametro 
valutato (quantitativo o qualitativo); i dati 
sono riportati come valori medi ±DS. Un 
P value inferiore a 0,05 è stato considerato 
significativo. Tutte le statistiche sono state 
calcolate con il software SPSS 17.0 per Win-
dows (SPSS Inc, Chicago, IL).

Lo studio è stato condotto in accordo coi 
principi etici della Dichiarazione di Helsinki 
e con le linee guida ICH-GCP del 17 genna-
io 1997 (G.U. n 191, 18 Ago 1997) e con la 
esistente legislazione nazionale.

I Medici Investigatori hanno spiegato la na-
tura dello studio e lo scopo delle procedure 
associate, la durata, i principali benefici e i ri-
schi. Gli stessi Medici hanno illustrato il relati-
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cessaria. Solo l’11% dei bambini ha avuto 
difficoltà nell’assunzione, mentre l’89% lo 
ha preso senza difficoltà.

Il punteggio totale del Tayside si ridu-
ce significativamente da 23,58±5,77 (ran-
ge 13-34) a 14,11±6,72 (range 5-32) dopo 
14 giorni di utilizzo del Vagostabil® Junior 
(P=0,001). La Figura 1 mostra i risultati dei 
primi 9 item del Tayside: i risultati sono tutti 
positivi, in particolare i bambini risultano 
essere meno riluttanti ad andare a dormi-
re (item 1, P<0,001) e si addormentano più 
velocemente (item 2, p<0,001), si sveglia-
no meno frequentemente durante la notte 
(item 5, P<0,001) e nel caso si sveglino ri-
escono a riaddormentarsi da soli (item 6, 
P<0,001).

vo Consenso Informato e hanno  risposto alle 
domande relative alle procedure implicate nel 
protocollo. Al genitore del paziente (o a chi 
ne fa le veci) è stato infine chiesto, se consen-
suale alla sua volontà, di firmare il consenso 
informato.

Risultati

Il campione analizzato era composto da 
20 bambini (9 maschi e 11 femmine, età 
media 4,7±1,2 anni), 16,7±2,45 kg di peso 
per 1,0±1,03 m di altezza. Tutti i bambini 
reclutati hanno completato lo studio.

La popolazione sottoposta a studio ha evi-
denziato l’insorgenza del disturbo ad un’età 
media di 21±14,9 mesi (range: 12-48 mesi). 
Nessun bambino era affetto da allergie, né 
aveva patologie in atto od era in trattamento 
farmacologico o sottoposto a particolari ac-
certamenti. 6 soggetti riportavano famigliari-
tà per disturbi del sonno e tutti riportavano 
un esame obiettivo nella norma.

Il 28% del campione ha assunto il com-
posto diluito in acqua, mentre per il 72% 
del campione la diluizione non si è resa ne-

Figura 1. — Punteggi degli item del TAYSIDE e relativi P values.

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

Componenti Per 5 ml

Escolzia estratto secco titolato allo 0,8%
Apporto di alcaloidi totali (espressi come 
protopina)

100 mg

0,8 mg
Passiflora estratto secco titolato al 4%
Apporto di flavonoidi totali (espressi come 
vitexina)

66,7 mg

2,7 mg
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Discussione

La fitoterapia è la branca della medicina 
che studia l’impiego delle piante medicinali 
capaci di svolgere nell’organismo un’azione 
farmacologica 16. Questa disciplina non è 
alternativa alla medicina basata sui farmaci 
di sintesi, ma complementare. Essa può co-
stituire un rimedio adeguato nei problemi 
d’insonnia di lieve o media entità, riducen-
do gli effetti collaterali indesiderati 17.

In caso di disturbi ansiosi e turbe del son-
no nei bambini, la fitoterapia mette a di-
sposizione diversi estratti vegetali capaci di 
contrastare tali problematiche riducendo lo 
stato di disagio in assenza di effetti indesi-
derati.

In questo studio si sono analizzati i ri-
sultati di un integratore naturale a base di 
estratti di due piante officinali Eschscholtzia 
californica e Passiflora incarnata, utili nei 
bambini sani con difficoltà ad addormentar-
si e/o con risvegli frequenti e con un gene-
rale effetto rilassante.

Anche l’igiene del sonno è migliorata; il 
bambino ha minore necessità di un oggetto 
(pupazzo, succhiotto) nel letto per favorire 
l’addormentamento (ITEM 8; P<0,008) e ri-
duce il tempo di sonno trascorso nel letto 
con i genitori (ITEM 7; P<0,002).

Non si sono riscontrate differenze signifi-
cative al decimo item “ Pensate che il vostro 
bambino abbia problemi del sonno?”: solo 
2 genitori dopo il trattamento hanno cam-
biato la propria risposta da sì a no, tutti gli 
altri hanno sempre risposto sì (P=NS).

La Tabella II riporta i risultati ottenuti del 
BISQ. Grazie al trattamento fitoterapico, me-
diamente i bambini dormono un’ora in più 
a notte (P<0,001), vanno a dormire mezz’ora 
prima (P<0,001) e rispetto a prima durante la 
notte si svegliano la metà delle volte (P<0,001) 
con una riduzione significativa anche del tem-
po di veglia (P<0,001). Infine, tutti i bambini 
sono vigili e attenti al risveglio (P=0.008).

Non si sono verificati episodi avversi in 
nessun bambino. La Figura 2 mostra i giudi-
zi riportati dai genitori.

Figura 2. — Giudizi sul composto fitoterapico riportati dai genitori.

Tabella II.� — Punteggi ottenuti nel Brief Infant Sleep Questionnaire (BISQ) e relativi P values.

Iniziale post-trattamento P

Quante ore dorme il bambino durante la notte
(19:00-07:00)?

7,5±1,08 8,5±0,71 <0,001

Quante ore dorme il bambino durante il giorno
(07:00-19:00)?

0,3±0,49 0,3±0,49 NS

Quante ore dorme il bambino nell’arco delle 24 ore? 7,8±1,00 8,8±0,75 <0,001
A che ora il bambino si addormenta la sera? 22:51±0:45 22:23±0:28 0,002
Quante volte il bambino si sveglia durante la notte? 3,0±1,62 1,3±1.10 <0,001
Quando il bambino si sveglia, per quanto tempo rimane vigile prima 
di riaddormentarsi?

0,5±0,24 0,2±0,18 <0,001

Al risveglio il bambino è vigile e attento? Sì: 7/20 Sì 20/20 0,008
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Riassunto

Obiettivo. Nella popolazione pediatrica l’insonnia 
è molto comune e può causare disturbi cognitivi e 
comportamentali. In casi di insonnia non patolo-
gica possono essere utilizzati composti fitoterapici 
che limitano il numero di eventi avversi rispetto ai 
farmaci prodotti di sintesi. Valutazione di un nuovo 
composto fitoterapico nel trattamento dei disturbi 
del sonno nella popolazione pediatrica.

Metodi. A 20 bambini affetti da disturbi del sonno 
è stato somministrato un composto di Eschscholtzia 
californica e Passiflora incarnata (Vagostabil® Ju-
nior) per 14 giorni.

Risultati. Il punteggio totale del Tayside è mi-
gliorato significativamente (P<0,001): da 23,58±5,77 
(range 13-34) a 14,11±6,72 (range 5-32). In parti-
colare i bambini risultano essere meno riluttanti ad 
andare a dormire (P<0,001) e si addormentano più 
velocemente (P<0,001). Anche i punteggi del Brief 
Infant Sleep Questionnaire (BISQ) si sono ridotti si-
gnificativamente: i bambini dormono un’ora in più 
a notte (P<0,001), vanno a dormire mezz’ora prima 
(P<0,001) e rispetto a prima durante la notte si sve-
gliano la metà delle volte (P<0,001). Inoltre, nessun 
episodio avverso si è verificato.

Conclusioni. Un composto fitoterapico a base 
di Eschscholtzia californica e Passiflora incarnata 
(Vagostabil® Junior) migliora significativamente la 
qualità del sonno nei pazienti pediatrici senza pre-
sentare eventi avversi.

Parole chiave: Disturbi del sonno - Erbe medicinali - 
Passiflora - Pediatria.
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L’Eschscholtzia californica è una pianta lar-
gamente impiegata per le sue proprietà seda-
tive e favorenti l’induzione del sonno, senza 
effetti narcotici. Oltre a favorire il sonno, ne 
migliora la qualità diminuendo l’agitazione, 
senza influenzare la vigilanza diurna 18. Uno 
studio farmacologico ha dimostrato che que-
sto fitocomplesso inibisce parzialmente l’atti-
vità degli enzimi che degradano le endorfi-
ne, incrementando l’azione delle encefaline e 
della β-endorfina. L’elevazione dei livelli en-
cefalici sostengono le azioni sedative, ipnoti-
che e antidepressive 19. I suoi effetti sedativi 
sono stati dimostrati prima sul topo 20, poi, 
in associazione al biancospino, su 264 adulti 
21. Un trial clinico condotto su 264 soggetti 
ha dimostrato come un composto di estratti 
di Crataegus oxyacantha e Eschscholtzia ca-
lifornica abbia effetti positivi sullo stato d’an-
sia significativamente maggiori al placebo 21.

La Passiflora incarnata ha effetti seda-
tivi e ansiolitici ben noti 22. Un trial pilota 
randomizzato e controllato rivela un’effi-
cacia della Passiflora incarnata sovrap-
ponibili a quelli ottenuti con la sommini-
strazione dell’oxazepam nella riduzione 
dell’ansia, con minori effetti collaterali 23. 
Un altro studio ha dimostrato come la Pas-
siflora incarnata sia superiore al placebo 
nella riduzione dello stato d’ansia pre-chi-
rurgico 24. Il trial più recente in merito è 
un crossover randomizzato controllato in 
cui 41 volontari hanno bevuto te a base 
di Passiflora incarnata o di un placebo: 
il primo gruppo aveva significativamente 
migliorato la qualità del sonno 25. Inoltre si 
tratta di una pianta senza particolari effetti 
avversi 26.

Conclusioni

I nostri risultati mostrano chiaramente 
che il composto fitoterapico a base di Esch-
scholtzia californica e Passiflora incarna-
ta (Vagostabil® Junior) migliora significati-
vamente la qualità del sonno nei pazienti 
pediatrici senza presentare eventi avversi, 
anche se futuri trial randomizzati e control-
lati saranno necessari a confermare questi 
risultati.
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