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salute e malattia sono solo una parte di un continuum in cui tutti i componenti 
del sistema biologico umano interagiscono dinamicamente con l’ambiente 
producedo effetti che cambiano con il tempo.

come e perchè ci si ammala



L’esaurimento ormonale e la Medicina 
Funzionale

Conoscere la fisiologica che si trova alla base di questi processi permette di riconoscere il periodo in
cui la funzionalita comincia ad essere compromessa prima che venga chiamata malattia.

Ripristinare la salute significa restaurare la corretta funzionalità del’’organismo.

Ogni paziente rappresenta un unico,
complesso ed intricata relazione di stili
di vita, relazioni con l’ambiente,
espressività genica. Ciò è alla base della
evoluzione verso la malattia o verso il
mantenimento della salute.



Cosa sono le sostanze 
adattogene

Si definisce adattogena

qualsiasi sostanza, farmaco o

rimedio erboristico in grado di

aumentare in maniera

aspecifica la resistenza

dell'organismo a stressor di

varia natura, sia fisica che

psichica, aumentandone la sua

capacità di adattamento e

sopravvivenza.





Terpenici
simili alla struttura di 
Cortisolo ed ormoni 
sessuali come testosterone, 
sono adattogeni del 

hypothalamic–pituitary–
adrenal (HPA) 



Aromatici

sono più simili alla tiroxina 
e catecolamine e sono di 
sostegno al

sympathoadrenal system 
(SAS). 



Come funzionano gli adattogeni
Allostasi degli organismi complessi 

Gli adattogeno inducono un 
leggero stress a basse dosi 
che inducono un 
rafforzamento della risposta 
agli stimoli successivi 
aumentando resistenza e 
longevità,

…..una sorta di vaccino allo 
stress!



ormesi e smart drugs 

Una funzione adattativa caratterizzata da una Risposta bifasica dose
dipendente che si manifesta come conseguenza dell’esposizione ad un
range di stimoli

Esistono risposte adattative o ormetiche a qualunque tipo di
perturbazioni

Gli organismi sembrano pre-adattati a diversi stimoli nocivi

QUELLO CHE NON TI UCCIDE…TI RENDE PIU’ FORTE!



Receptor theory

Network pharmacology

Ha il potenziale di curare patologie complesse, 

condizioni croniche, sindromi, inclusa la evoluzione 

fisiopatologica delle malattie,   laddove gli approcci 

convenzionali sono stati deludenti.

Sono associati ad una moltitudine di target a livello locale e

sistemico. Proteomica, metabolica e trascrizionale, L’interazione

tra molecole ed ambiente determina soluzioni differenti rispetto a

quanto ci si può attendere da un singolo componente







NPY neuropeptide Y, 
neuroprotettivo

HSP-HSF Heat shok 
protein-factor

Protegge il fegato da alcool, 
xenobiotici, ossidanti 
Metalli pesanti

Rigenera i muscoli







REATTIVITÀ DEL SISTEMA

1- 2: reazione di allarme allo stress

2- 3: resistenza allo stress

3- 4: prima fase di recupero     

Parasimpaticotono

Anabolismo ad Azione Trofica

4-5 : picco di Ortosimpaticotonìa 

a prevalenza adrenergica

5-6 : rapido ritorno in    

Parasimpaticotonìa:

Anabolismo di Recupero Morfologico

6-7 : riattivazione progressiva 

dell’ Ortosimpaticotonia

7-8 : alternanza fisiologica di 

ortosimpatico/parasimpatico 

anabolismo e catabolismo
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La reazione di stress è indipendente dall’azione
dello stimolo.
“Hanse Selye. 1936”

Può essere 
indifferentemente attivata 
da:

● fattori infettivi

● fisici

● psichici
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• ogni causa capace di 
esercitare 
sull’organismo, con la 
sua azione prolungata,  
uno stimolo dannoso, 
ne causa una 
conseguente tensione 
che conduce al logorio

Stress…..

• Un pensiero ossessivo

• una disbiosi 
intestinale

• un granuloma 
dentario

• un ambiente inquitato



e un ormone bifasico nell’acuto 
migliora l’energia a 
disposizione

nel cronico

aumenta la massa grassa 

riduce la massa magra

prepara alla difesa

riduce l’aggressività

favorisce la sottomissione

Cortisolo
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GAS: General Adaptation Sindrome
Selye

GAS necessitates three stages.

1 Stage. the initial stress recognition or “alarm

reaction” when symptoms emerge.

2 Stage. involves the acquisition of nonspecific

resistance, following which symptoms disappear.

3 Stage .signals exhaustion, when the same symptoms

reappear, followed by death.











Relazioni ed interferenze Ormonali….

• in risposta allo stress ed 
alla incapacità del corpo a 
sostenere i livelli di 
cortisolo. La priorità 
dell’organismo è quella di 
mantenere adeguati livelli 
di questo ormone anche a 
discapito degli altri….













• modula il cortisolo

• migliora gli ormoni 
sessuali steroidei

• ipoglicemizzante

• antinfiammatorio

• protegge le cellule 
cerebrali dalla 
degenrazione e 
migliora le funzioni 
cognitive

Ashwaganda (Whitania Sonnifera)
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L’integrazione con 

Magnesio 400 mg al giorno e 

Vit C 1000 mg al giorno 

Vit B

è fondamentale per ridare fiducia alla persona e deve durare 
almeno per tre mesi

alcuni consigli su come sostenere l’attività 
del surrene



• inibitore delle aromatasi

• Utile nel controllare il rischio ci ca mammario

• Nei fibromi uterini

• Nelle dismenorree

• Endometriosi

The Verde
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L’iperico abbassa il cortisolo
Clinical Inquiry: Which nonhormonal treatments are effective for hot flashes?
Kelsberg G1, Maragh L1, Safranek S2.

Estrogen withdrawal during menopause, results in the decline in the release of 

neurotransmitters, primarily norepinephrine and serotonin (5-hydroxy tryptamine; 5-HT),

Avicenna J Phytomed. 2016 May-Jun;6(3):273-83.

Effects of flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy and estrogen-dependent cancers in menopausal women: a
Ghazanfarpour M1, Sadeghi R2, Latifnejad Roudsari R3, Khadivzadeh T3, Khorsand I4, Afiat M5, Esmaeilizadeh M6.

Hypericum Perforatum

riduce il 25% delle 

vampate di calore
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• 5 mg due volte al giorno 
sono in grado di 
controllare il ciclo 
mestruale abbondante

Borsa Pastore
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Aumentare la massa magra a discapito della 
massa grassa
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esercizio fisico di resistenza 3 

sedute/settimana di 1 ora per 12 

settimane

Massa magra

Massa grassa

Forza muscolare
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