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Disturbi del sonno e fitoterapia in gravidanza  
e prima infanzia
Caramia M1, Caramia G2

1Specialista in Psichiatria - Psicologia Clinica e Psicoterapia - Especialista Internacional en Fitoterapia
2Primario Emerito di Pediatria e Neonatologia, Ospedale Materno Infantile G. Salesi, Ancona 

Bisogna innanzi tutto sottolineare che per le piante medicinali utilizzate per i disturbi del sonno al momento non 
ci sono evidenze e studi in corso di gravidanza e nei primi anni di vita, per cui se ne sconsiglia l’assunzione sia in 
gravidanza che nei bambini di età inferiore ai 3 anni1. Con questa premessa si potrebbe pensare che la fitoterapia 
sia un argomento di nessun interesse in questi ambiti, tuttavia viene spesso autonomamente utilizzata sia da sola, 
che in associazione con farmaci tradizionali2. Questo rappresenta una premessa per un suo utilizzo fondato su studi 
e criteri scientifici concreti e uno stimolo per il medico a conoscere tali rimedi, spesso sconosciuti e utilizzati anche 
a insaputa del curante. Per quanto riguarda l’utilizzo di piante medicinali per i disturbi del sonno sia nell’adulto che 
nel bambino al di sopra dei tre anni, esistono evidenze tradizionali ed empiriche che hanno mostrato efficacia ed 
anche sicurezza in numerosi studi clinici, per cui rappresentano un’ottima alternativa o addirittura in alcuni casi un 
rimedio di prima scelta3,4. 
La più conosciuta pianta medicinale utilizzata per i disturbi del sonno è senz’altro la Valeriana officinalis. L’uso della 
Valeriana come ipnoinducente è antico ed è stato descritto già nel IV secolo a.C. da Ippocrate, padre della medicina 
moderna. A tutt’oggi oltre al suo tradizionale utilizzo ben documentato, risultano numerose evidenze scientifiche 
sulle proprietà ansiolitiche e sedative della pianta secondo i criteri della Medicina basata sull’evidenza. Le proprietà 
sedative e miorilassanti delle radici di Valeriana sono state confermate da numerosi studi farmacologici, anche se 
non è ancora ben chiaro con esattezza quali siano i costituenti della Valeriana responsabili delle sue proprietà, pur 
propendendo per gli acidi valerenici e i suoi derivati: i valepotriati. Il loro effetto è stato verificato anche su pazienti 
con disturbo d'ansia generalizzato in uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, confrontato con diazepam 
(6,5 mg). ll gruppo trattato con valepotriati e diazepam ha trovato un miglioramento nella componente psichica, 
rispetto a quella somatica5. Da vari trials clinici è inoltre emerso che 400-900 mg di estratto acquoso di valeriana 
non sembrano modificare le registrazioni elettroencefalografiche ed esercitano un effetto promotore del sonno 
sovrapponibile a quello indotto dal diazepam5, rispettando e addirittura inducendo una ricostruzione fisiologica 
del sonno e che l’uso moderatamente prolungato può essere più efficace rispetto al trattamento sporadico6. 
La Valeriana officinalis ha mostrato una buona efficacia sulla qualità del sonno in epoca post-menopausale,  nei 
disturbi del sonno dei bambini con deficit intellettivi e, se paragonata con l’oxazepam,  anche nel trattamento 
dell’insonnia7,8,9. Inoltre anche le alterazioni sulla sfera cognitiva e psicomotoria dovuti ad un’altra benzodiazepina, 
il triazolam, sono superiori a quelli della Valeriana officinalis che non sembra avere effetti negativi su performance 
cognitive e psicomotorie10.
Metanalisi sistematiche sulla Valeriana officinalis, hanno confermato l’effetto benefico sulla qualità soggettiva del 
sonno in assenza di effetti collaterali11.  Sembra inoltre che esplichi i suoi effetti sulla latenza e qualità del sonno 
solo in soggetti con tali alterazioni, ma non sui “buoni dormitori” e quindi con variazioni positive del sonno solo 
in presenza di alterazioni basali12. Studi approfonditi volti a chiarire definitivamente l’efficacia ipnoinducente della 
Valeriana non sono giunti ancora a una conclusione risolutiva e soprattutto mancano in corso di gravidanza e nella 
prima infanzia. Alla luce però della pratica etnobotanica tradizionale e del fatto che tutti gli studi abbiano riportato 
rischi di effetti avversi minimi o nulli, molti autori concordano nel ritenerla una pianta sicura13. 
Un’altra pianta medicinale utilizzata tradizionalmente nei disturbi del sonno è la Passiflora incarnata. Il nome del 
genere gli fu attribuito dai missionari Gesuiti nel 1610 che della strana struttura del fiore notarono la somiglianza con 
i simboli cristiani della passione di Cristo. Nella medicina popolare la Passiflora è stata utilizzata per le sue proprietà 
sedative e, durante la prima guerra mondiale, fu impiegata nella cosiddetta “angoscia da guerra”. Non ci sono studi 
clinici in gravidanza né prima dei 3 anni, ma nel bambino e nell’adulto esistono diversi dati che supportano le 
potenzialità ansiolitiche e ipnoinducenti di questa pianta medicinale. In uno studio randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, 12 donne volontarie sane sono state trattate con 1,2 g di un estratto di Passiflora o 10 mg 
di diazepam o di placebo, seguiti 140 minuti più tardi, da 100 mg di caffeina. Il gruppo con l’estratto di Passiflora 
ha presentato una efficacia pari a un terzo dell’efficacia del diazepam. In uno studio controllato, randomizzato, 
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in doppio cieco condotto su 36 pazienti con disturbo d’ansia generalizzato, diagnosticato secondo i criteri del 
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV) alla scala di Hamilton (Ham-A), è emerso che l’effetto 
della Passiflora è significativo ma si sviluppa più lentamente14.  È stata inoltre valutata l’efficacia della passiflora 
alla dose di 0,04 mg/kg/die  confrontata con il metilfenidato 1 mg/kg/ die per 8 settimane in bambini affetti da 
ADHD secondo i criteri del DSM IV: entrambi i gruppi trattati hanno dimostrato significativi benefici clinici15. La 
Passiflora inoltre sembra non disturbare la struttura del sonno e la sua qualità come evidenziato anche attraverso 
lo State-Trait Anxiety Inventory for Adults, una scala di automisurazione, validata per la misurazione dell’ansia16. La 
Passiflora mostrerebbe una sua peculiare efficacia come trattamento dell’insonnia da eccitazione cerebrale, ovvero 
nell’insonnia dovuta ad un eccessivo lavoro intellettuale in soggetti ansiosi e stressati o con una sintomatologia 
depressiva associata17. In effetti, l’efficacia della Passiflora sia come ansiolitico17, che come induttore del sonno in 
studi effettuati con polisonnografia, ha ottenuto sempre maggiori evidenze cliniche18. Inoltre è stato valutato come 
la somministrazione di Passiflora incarnata sopprima l’incremento di sintomi ansiosi pre-operatori, in particolare 
prima dell’anestesia spinale, in assenza di cambiamenti delle funzioni psicomotorie, dei livelli di sedazione e delle 
funzioni emodinamiche19. Sono stati effettuati studi che evidenziano l’appartenenza della Passiflora al gruppo di 
piante medicinali in grado di indurre effetti neurochimici, endocrinologici ed epigenetici con attività ansiolitica20. 
Inoltre studi e revisioni sistematiche mostrano come la Passiflora, sia in monoterapia che in associazione, presenti 
una discreta evidenza clinica di miglioramento in pazienti con disturbo d’ansia, insonnia e depressione, in assenza di 
effetti collaterali21,22. A conclusione, vogliamo indicare almeno due vantaggi che le piante medicinali evidenziano se 
confrontate con i farmaci ansiolitici e ipnoinducenti di sintesi: 1. fenomeni di tolleranza e dipendenza che i fitoterapici 
non sembrano presentare; 2. performance cognitive e motorie, che con i fitoterapici non sembrano compromesse. 
Pertanto, a nostro parere, Valeriana officinalis e Passiflora incarnata possono rappresentare senza dubbio una prima 
scelta nei disturbi del sonno di lieve entità e, in ogni caso, una valida alternativa anche per disturbi di grado moderato 
o per pazienti che presentano controindicazioni alle benzodiazepine, come anche nella terapia da disassuefazione 
da benzodiazepine. Per quanto riguarda la gravidanza e la prima infanzia, quali momenti particolarmente sensibili e 
soggetti ai disturbi del sonno, sarebbero veramente auspicabili studi clinici che confermassero tali peculiarità anche 
in questi particolari momenti.
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