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AFFRONTARE LO STRESS IN MANIERA “NATURALE”

Lo stress rappresenta la capacità dell'organismo di rispondere agli
eventi  in  modo  da  adattarsi  a  nuove  situazioni.  Questo
meccanismo  coordinato  dal  sistema  limbico  è  una  strategia
biologico-comportamentale  variabile  a  seconda  della  reattività
individuale  e  del  suo  prolungarsi  nel  tempo.  Infatti  gli  effetti
cronici  dello  stress  possono  ripercuotersi  pesantemente  sulle
strutture cerebrali portando a effetti psichici e somatici importanti
quali:  depressione  e  ansia,  minor  capacità  adattiva  a  ulteriori
stimoli  stressogeni,  ipertensione,  deficit  immunologico,
infiammazione, trombosi.
Il danno da stress è direttamente proporzionale alla differenza fra
lo  stato  biologico  di  partenza  e  quello  derivato  dallo  stress.  Il
rimedio fitoterapico adattogeno funziona aumentando di poco lo
stato di stress biologico riducendo il “salto” che l'organismo deve
sopportare; come se si trattasse di un esercizio preparatorio di un
atleta in vista della gara.
Lo stress psichico deve essere affrontato innanzitutto con mezzi
non  farmacologici  ricorrendo  al  massaggio,  alla  musica,  alla
meditazione e a una moderata attività fisica. Utili senza dubbio
soprattutto in prevenzione di uno stress psichico sono i seguenti
rimedi adattogeni: Ginseng, Eleuterococco e Rodiola.



GINSENG

Panax  Ginseng  è  una  pianta
originaria  dell'Asia  orientale,  di
cui  si  utilizzano  le  radici.  In
commercio è presente in diverse
varietà:  la più pregiata è quella
coreana seguita da quella cinese
e  giapponese.  Della  varietà
coreana,  e  attualmente  anche
delle  altre,  esistono  il  Ginseng

bianco e il Ginseng rosso. Il primo viene ottenuto essiccando le
radici subito dopo la raccolta mentre il Ginseng rosso si ottiene
trattando  le  radici  con  il  vapore  per  un  periodo  compreso  tra
un'ora  e  mezza  e  le  4  ore,  prima  del  loro  essiccamento.  Nel
Ginseng  i  principi  attivi  sono  i  ginsenosidi  responsabili  delle
seguenti proprietà biologiche sul sistema nervoso centrale:

• miglioramento delle capacità cognitive e della memoria;
• protezione neurovascolare;
• interferenza con sostanze psicotrope.

Altri settori della medicina in cui il Ginseng può risultare efficace
sono  l'immunodepressione,  i  disturbi  della  sessualità  e  la
prevenzione su vari tipi di tumore.
Come effetti  collaterali  sono  stati  riferiti  casi  di  aumento  della
pressione  arteriosa,  insonnia,  irrequietezza,  cefalea,  diarrea  e
ipocoagulazione.
Va  evitato  in  gravidanza  e  allattamento,  psicosi  e  depressioni
bipolari,  in  associazione  con  anticoagulanti  e  cortisonici,  nei
diabetici in terapia ipoglicemizzante, in malattie acute (febbre e
infezioni) e nei bambini sotto i 6 anni.
La dose giornaliera consigliata è di 40-120 mg di ginsenosidi. Tale
dose  va  suddivisa  in  2  somministrazioni.  L'effetto  terapeutico
inizia  lentamente  e  la  terapia,  pur  dovendosi  adattare
individualmente,  deve  essere  sufficientemente  prolungata  (2-3
mesi).



ELEUTEROCOCCO

L'Eleuterococco o Ginseng siberiano
è  una  pianta  originaria  dell'Asia
settentrionale di cui si utilizzano le
parti sotterranee essiccate (radici e
rizoma).  Proviene  generalmente
dalla  Russia  ma  anche  da  Cina,
Corea  e  Giappone.  I  suoi  principi
attivi sono gli eleuterosidi ai quali si
attribuisce  l'azione  immunostimo-
lante  e  l'aumento  della  resistenza

all'attività  fisica.  Inoltre  l'Eleuterococco  viene  proposto  come
ricostituente nei casi di debilitazione psico-fisica.
Tra  gli  effetti  collaterali  descritti  più  comunemente  ci  sono
l'insonnia e la tachicardia, talora anche l'aumento della pressione
arteriosa.
L'Eleuterocco viene sconsigliato in età pediatrica, in gravidanza e
durante l'allattamento.
La dose media giornaliera consigliata è di 600 mg di estratto secco
per periodi non superiori a 30-60 giorni.

RODIOLA

La  Rodiola  è  una  pianta
appartenente  alla  famiglia  delle
Crassulacee. Anche di questa pianta
si  utilizzano  le  radici.  Studi  clinici
dimostrano  che  migliora  le
performance  mentali  e  il  benessere
psico-fisico  riducendo  l'affatica-
mento.
Non  è  stata  dimostrata  alcuna

tossicità alle dosi raccomandate (100-170 mg al giorno titolate in
rosavina  e  salidroside;  i  principi  attivi  della  Rodiola).  Per
utilizzarla come adattogeno in previsione di un evento stressante,
si deve iniziare qualche settimana prima con cicli di 2-4 mesi.



VI SUGGERIAMO...

2 compresse al dì, una prima di 
colazione e una prima di pranzo, 
da assumersi con un bicchiere 
d'acqua, preferibilmente 30 
minuti prima dell'assunzione di 
cibo.

30 compresse: 14,90 €

1 o 2 Arkocapsule, 2 volte al 
giorno con un abbondante 
bicchiere d'acqua, 
preferibilmente prima dei pasti. 

45 compresse: 11,70 €

1 fiala al giorno diluita in un 
bicchiere di acqua, 
preferibilmente la mattina.

10 fiale: 16,90€


