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Ansia: la paura della paura
La patologia ansioso-depressiva affligge nel mondo milioni di pazienti e, nel periodo 
autunnale, quando le ore di luce rapidamente diminuiscono, è normale che chi ne sof-
fre vada incontro a peggioramenti della sintomatologia. 
Il ricorso a farmaci deve essere attentamente valutato di volta in volta dal Medico, e 
limitato a brevi periodi di tempo, ad evitare dipendenza e rischio di effetti collaterali 
indesiderati anche gravi; l’approccio in termini di Terapia Complementare Enzimatica 
(TCE) rappresenta invece la nuova ed innovativa strategia naturale per affrontare un 
problema sempre più diffuso nella nostra società. Il nostro Informatore scientifico di 
zona e tutto lo Staff aziendale di Citozeatec (servizioclienti@citozeatec.it) restano a 
Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Citozeatec	Srl 
            Direttore Ricerca & Sviluppo 
                     Pasquale Ferorelli

“La trasformazione 
dell’energia è la primaria 

funzione degli 
organismi viventi”
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Col termine “ansia” (dal Latino angĕre: stringere) si intende una condizione psi-
cologica molto comune: è quindi fondamentale stabilire i confini tra ansia nor-
male (fisiologica) e ansia patologica (autentica malattia, quest’ultima, con mol-
te sfumature e di rilevante importanza sociale). L’ansia normale, o fisiologica, o 
“d’allarme”, è uno stato assolutamente fisiologico di tensione, sia psicologica che 
fisica, finalizzata ad un’attivazione di tutte le risorse individuali, al fine di con-
sentire l’attuazione di iniziative e comportamenti utili ad una eventuale emer-
genza, in un certo senso definibile come l’equivalente psicologico del concetto 
fisico di “stress”. Questa condizione è la conseguenza di uno stimolo pericoloso 
realmente esistente, ben conosciuto, che si presenta in situazioni inusuali. L’an-
sia è invece da considerarsi patologica quando non dipende necessariamente 
da stimoli esterni e disturba in misura variabile lo stato psichico, determinando 
conseguentemente una limitazione delle capacità adattative. L’ansia patologica, 
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nelle sue diverse forme, è caratterizzata da stati d’incertezza rispetto al futuro, 
con incombenza di sentimenti spiacevoli. A volte è vaga, senza precisa causa ri-
conoscibile, oppure può correlarsi a specifici oggetti ed eventi; si riferisce ad un 
futuro prossimo o alla possibilità di eventi più o meno lontani; accompagna altri 
problemi psicologici e psichiatrici, nonché i conflitti irrisolti del paziente che ne 
è affetto; ha un’intensità tale da provocare una sofferenza a volte insopporta-
bile; determina comportamenti difensivi che limitano l’esistenza, come l’evitare 
situazioni ritenute pericolose o di controllo, anche attraverso la messa in atto 
di rituali di vario tipo. L’ansia patologica si ritrova, oltre che come un disturbo a 
sé, anche in gran parte delle malattie psichiatriche, quali demenze, schizofre-
nia, depressione, manie, disturbi della personalità, disturbi sessuali e dell’adat-
tamento. Si tratta di un problema che ha una prevalenza del 30,5% nelle donne 
e del 19,2% negli uomini.

Cause
Fattori ereditari: studi genetici hanno rilevato che, in circa il 50% dei casi, i sog-
getti con disturbi d’ansia hanno almeno un familiare affetto da una patologia 
analoga. Fattori biologici: secondo alcuni studi effettuati sul cervello umano, 
l’ansia sarebbe causata da 
alterazioni della quantità di 
alcuni neurotrasmettitori, 
come per esempio un’ec-
cessiva produzione di no-
radrenalina (l’ormone dello 
stress) ed una ridotta pro-
duzione di  serotonina  (che 
regola il benessere) e di 



via Lambro, 7/8 • 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. +39 02 55305792 • Tel. +39 02 51822252

Fax +39 02 55305637 • C. F. e P.IVA 05687990480
info@citozeatec.it • www.citozeatec.it

®

N. 09 | 2018 - Novembre 2018 PIANETA ENZIMI

GABA (acido gamma-ammino-butirrico, 
un neurotrasmettitore inibitorio). Fatto-
ri inconsci: secondo Sigmund Freud l’an-
sia deriverebbe da un conflitto inconscio 
che può risalire all’infanzia e svilupparsi 
nella vita adulta. Questo conflitto psico-
logico mette in moto dei meccanismi di 
difesa il cui scopo è quello di allontanare dalla coscienza questo stesso conflit-
to, relegandolo in una sede non accessibile della psiche, che è l’inconscio.

Sintomi
L’ansia è caratterizzata da sintomi generali, psicologici e legati all’attivazione 
del sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico, che rientrano fra i 
cosiddetti  “disturbi neurovegetativi”. 
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SINTOMI GENERALI  
 senso di paura aspecifica,
 senso di pericolo imminente, 
 paura di morire,
 paura di perdere l’autocontrollo, 
 paura di impazzire,
 reazioni di evitamento, 
 tensione interna soggettiva, 
 incapacità di rilassamento, 
 apprensione aspecifica, 
 stato costante di ipervigilanza.

SINTOMI PSICOLOGICI  
 preoccupazioni anomale per questioni secondarie,
 catastrofismo, 
 irritabilità,
 impazienza, 
 difficoltà di concentrazione,
 scarsa attenzione, 
 sensazione di perdita della personalità (depersonalizzazione) ,
 sensazione di perdita del senso della realtà circostante (derealizzazione), 
 disturbi della memoria.
 turbe del sonno
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SINTOMI NEUROVEGETATIVI  
 difficoltà respiratorie, 
 oppressione toracica, 
 fame d’aria,
 respirazione accelerata (tachipnea), 
 dolore toracico; 
 sensazione di “testa leggera”, 
 vertigini, 
 sensazione di instabilità, 
 sensazione di svenimento imminente,
 formicolio in varie parti del corpo, 
 vampate di calore (o di freddo),
 senso di soffocamento, 
 difficoltà alla deglutizione, 
 “nodo in gola”; 
 battito cardiaco accelerato e/o aritmico,
 iperidrosi (sudorazione eccessiva), 
 debolezza e stanchezza (specialmente agli arti inferiori),
 tremori,
 pollachiuria (minzione frequente), 
 disturbi intestinali (diarrea),
 tensione muscolare.
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Categorie 
dei disturbi 
d’ansia secondo 
il DSM
MANUALE DIAGNOSTICO 
E STATISTICO DEI DISTURBI MENTALI
Gli stati ansiosi rappresentano i prin-
cipali motivi di consultazione specia-
listica nell’ambito dei problemi neu-
ropsicologici. Come tutte le emozio-
ni, anche l’ansia non si deve ritenere 
non fisiologica essendo indispensabi-
le per la sopravvivenza, derivando da percezione soggettiva di minaccia immi-
nente per il successo di obiettivi importanti o anche per la nostra stessa inco-
lumità fisica. La sovrastima del pericolo (ma anche la sottostima della capacità 
di affrontarlo) contribuiscono ad accrescere i sintomi d’ansia, che si trasforma-
no in minaccia per chi li sperimenta. L’ansia diventa vera patologia  quando il 
soggetto ansioso mette in atto di comportamenti (come “rituali di controllo” ed 
evitamenti) che possono compromettere la qualità della vita. La maggior parte 
degli individui con problemi d’ansia lamenta inoltre disturbi come tachicardia, 
sudorazioni, palpitazioni sensazione di soffocamento, dolore o fastidio al petto, 
sensazioni di sbandamento e di svenimento. Comunemente l’ansia viene anche 
definita come una paura senza oggetto, o meglio, si potrebbe dire che, nel distur-
bo d’ansia, l’oggetto della paura esiste, anche se indefinito, ma incontrollabile 
da parte del paziente, che vive una sensazione opprimente di apprensione per 
eventi per i quali formula sempre previsioni pessimistiche. 
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Ancora più penosa è la percezione, non solo di catastrofe imminente, ma anche l’i-
dea di dover far qualcosa per prevenire tale catastrofe: in questo stato la persona 
vive emozioni indefinibili, nel timore per l’evento temuto e con ansia che si poten-
zia per la certezza di non essere in grado di poterlo affrontare, ciò che genera tri-
stezza e percezione di inadeguatezza. Il soggetto si trova a vivere una sensazione 
di pericolo scaturita da un’alterata percezione del mondo esterno che si somma 
alla sensazione di impotenza generata dalla percezione di inadeguatezza. 
Questo spiega la tendenza del soggetto ansioso a tenere tutto sotto control-
lo: proprio perché si percepisce inadeguato e percepisce il mondo sempre 
più minaccioso non può perdere il controllo perché ne teme le conseguenze.  
L’ansioso, inoltre, è portato a ricordare solo i propri insuccessi e a dimenticare 
i successi. Il paziente ansioso ha inoltre profonda difficoltà nell’elaborazione 
dell’informazione. 

Classificazione dei disturbi 
d’ansia secondo il DSM 5

 Disturbo d’Ansia da Separazione 
 Mutismo Selettivo 
 Fobia Specifica 
 Disturbo d’Ansia Sociale (Fobia Sociale) 
 Disturbo di Panico 
 Agorafobia 
 Disturbo d’Ansia Generalizzato 
 Disturbo d’Ansia indotto da Sostanza/Farmaco 
 Disturbo d’Ansia dovuto ad Altre Condizioni Mediche 
 Altri Disturbi d’Ansia Specifici 
 Disturbo d’Ansia Non Specificato
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Disturbo d’ansia generalizzato (DAG)
In più di due terzi dei casi si associa ad un’altra malattia psichiatrica, come il di-
sturbo di panico, le fobie e, soprattutto, la depressione. L’esordio è più comune 
nell’adulto giovane, intorno ai 20 anni. È caratterizzato da ansia e preoccupa-
zione eccessive nei confronti di parecchie situazioni od attività, come per esem-
pio prestazioni lavorative o scolastiche. Ad esse si associano almeno tre sintomi 
neurovegetativi come irrequietezza, tensione, irritabilità, difficoltà di concen-
trazione, vuoti di memoria, facile affaticabilità, turbe del sonno. Queste mani-
festazioni causano disagio significativo e devono durare almeno 6 mesi perché 
si possa fare diagnosi di DAG. L’andamento è tendenzialmente cronico, ed è co-
mune la sua evoluzione verso il disturbo di panico o la depressione. La terapia è 
psicologica e farmacologica con ansiolitici (benzodiazepine) e/o antidepressivi.

Disturbo d’ansia dovuto 
ad una condizione medica
Si tratta di un quadro in cui i sintomi ansiosi sono conseguenza di una malattia 
organica (non psichiatrica) e si possono presentare sotto forma di attacco di 
panico, ansia generalizzata, ossessioni o compulsioni. 

Patologie correlate
 neurologiche: Epilessia, tumori cerebrali, encefaliti, emicrania, Sclerosi mul-

tipla, Morbo di Parkinson; 

 cardiovascolari: scompenso cardiaco, aritmie, embolia polmonare;  ;

 respiratorie: asma, bronchite cronica, enfisema, polmoniti; 
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 metaboliche: deficit vitaminici;

 endocrinologiche: ipo- ed iper-tiroidismo, feocromocitoma, 

 ipercorticosurrenalismo

 sistemiche:, malattie autoimmuni, infezioni, tumori.

I sintomi sono spesso tali da da compromettere la qualità di vita del paziente, 
aggravando il quadro patologico di base. Il trattamento consiste nella terapia 
della malattia correlata, psicoterapia e terapia farmacologica ansiolitica.

Disturbo d’ansia indotto da sostanze
Conseguenza di abuso di droga o farmaco o dell’esposizione ad una tossina. 
I sintomi si manifestano sia a seguito di intossicazione sia a seguito di astinen-
za: generalizzata, manifestazioni ossessive o compulsive, attacchi di panico, fo-
bie. Sostanze correlate possono essere: alcool, cannabis, amfetamine, cocaina, 
allucinogeni, oppiacei, farmaci antinfiammatori steroidei (cortisone e derivati) 
e non steroidei (FANS) sedativi, ipnotici, ansiolitici, antidepressivi, anestetici, 
analgesici, antiipertensivi, digitale, ormoni tiroidei, estrogeni, broncodilatatori.  
I sintomi in genere scompaiono gradualmente con la sospensione della sostanza: 
se non avviene si procede con programmi di “wash-out” (“lavaggio”) che preve-
dono strategie articolate di sospensione progressiva della sostanza scatenante 
e di introduzione di detossificanti, compresi i recenti integratori biodinamici.   

Disturbo d’ansia non altrimenti specificato
Cioè disturbi d’ansia che non rientrano nei criteri di nessuno specifico disturbo 
d’ansia, come il   disturbo ansioso-depressivo misto: tristezza, irritabilità (umo-
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re disforico), che si protrae per almeno un mese, difficoltà di concentrazione, 
“testa vuota”, turbe del sonno, affaticamento, ipervigilanza, preoccupazione ir-
razionale, facilità al pianto, incertezza per il futuro, disperazione, abbattimento 
della autostima fino al disprezzo per ss stessi, frequenti disturbi gastrointestinali. 

Terapia farmacologica dell’ansia
La cura farmacologica si affianca alla consulenza psicologica nel trattamento di 
uno dei disturbi più diffusi; la terapia psicologica è valida solo se il paziente col-
labora: questo è il motivo che porta frequentemente (e senza controllo) all’u-
so e abuso di farmaci cosiddetti “ansiolitici”, sempre gravati nell’uso cronico da 
pesanti effetti collaterali e dal rischio di assuefazione e dipendenza, come bu-
spirone, benzodiazepine ed  antidepressivi, certamente più tollerati dei vecchi 
“barbiturici” (che spesso erano utilizzati anche in chiave suicidaria) ma assolu-
tamente da limitare in impieghi non strettamente sotto controllo medico.

Benzodiazepine: tutte le benzodiazepine creano  assuefazione  e dipenden-
za, il loro impiego dovrebbe essere limitato nel tempo e la loro interruzio-
ne non deve essere brusca, per evitare l’effetto “rimbalzo”. Sono impiega-
te anche per la  cura dell’insonnia   e generalmente selezionate ai singoli casi 
in base alla emivita (durata in circolo): a breve emivita per trattare l’inson-
nia, a lunga emivita per trattare l’ansia. Fra le più utilizzate ricordiamo: tria-
zolam (sonno), alprazolam  (forme miste ansioso-depressive e attacchi di pa-
nico), particolarmente indicato per il trattamento dell’ansia associata ad  at-
tacchi di panico, lorazepam  (ansiolitico), clotiazepam (somatizzazioni di stati 
ansiosi). Recenti ricerche correlano pesantemente l’uso cronico di benzodia-
zepine con l’insorgenza di demenza: nello studio prospettico PAQUID. sono 
stati coinvolti oltre mille pazienti anziani inizialmente liberi da demenza e in  
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una osservazione durata 15 anni sono stati rilevati 253 casi incidenti di insor-
genza di demenza. I risultati di un altro studio hanno confermato che l’uso di 
benzodiazepine era correlato ad aumento di circa il 50% del rischio di demen-
za rispetto ai non-utilizzatori. Queste osservazioni allarmanti potrebbero con-
durre le autorità regolatorie ad un regime di prescrizione più limitato (ricetta 
non ripetibile) e alla identificazione di rimedi meno pericolosi per la salute dei 
pazienti, quali il recente approccio in termini di integrazione biodinamica.
 
Beta-bloccanti: questi farmaci cardiovascolari (es. propranololo) possono ri-
durre i sintomi secondari associati all’ansia, agendo sui “segni fisici”, quali tre-
mori, tachicardia, palpitazioni. Il loro impiego medico è riservato ai pazienti in 
cui il controllo dei sintomi somatici può prevenire l’insorgere dell’ansia.  

Altri farmaci ansiolitici-antipsicotici: Meprobamato: psicofarmaco della clas-
se degli uretani) utilizzato come ansiolitico, molto impiegato in passato come 
tranquillante e ora di uso ridotto in quanto tende ad indurre più dipendenza 
rispetto alle benzodiazepine. Pregabalyn: antiepilettico ampiamente utilizzato 
in terapia per trattare l’ansia di tipo generalizzato. L’interruzione del trattamen-
to deve avvenire in modo molto graduale. Paroxetina: inibitore selettivo della 
ricaptazione della serotonina, indicato per curare l’ansia di tipo generalizzato, 
con forti limitazioni nell’anziano. 
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Strategie alternative per la cura dell’ansia
Una corretta alimentazione è importante: controindicati caffè, tè nero, supe-
ralcolici. Raccomandato evitare l’ipoglicemia, correlata ad irritabilità, tensione 
e depressione: quindi assumere zuccheri sotto forma di frutta e carboidrati con 
adeguato indice glicemico evitando picchi insulinici con conseguente ipoglice-
mia. Meglio più pasti al giorno in piccole porzioni anziché i due abituali, a base di 
cibi integrali e ricchi in calcio e magnesio (come verdure, soia, noci, yogurt senza 
zucchero). La fitoterapia da sempre utilizza derivati di piante quali Camomilla, 
Melissa, The verde, Rhodiola rosea, Luppolo, Valeriana, Passiflora, Lavanda, Li-
mone, Tiglio, Iperico, utilizzabili come preparati erboristici o anche come inte-
gratori o fitofarmaci. Il loro impiego non è certamente competitivo rispetto agli 
ansiolitici convenzionali e generalmente è limitato alle forme più blande di ansia. 
Completamente diverso è il discorso dei nuovi protocolli biodinamici che affron-
tano il problema-ansia con un’innovativa chiave di lettura: l’asse pelle-cervello.

L’ approccio biodinamico agli stati ansiosi
Pelle e Sistema Nervoso hanno la stessa derivazione embriologica (il foglietto 
chiamato “ectoderma”, nella vita intrauterina), la pelle inoltre è ricca di termina-
zioni nervose che forniscono informazioni al cervello attraverso stimoli elettri-
ci e messaggeri chimici (ormoni, neuropeptidi). La pelle non è, quindi, solo una 
barriera protettiva, ma una autentica centrale di raccolta ed invio di informa-
zioni: ne deriva che stimolando correttamente l’epidermide siamo in grado di 
modificare la chimica del cervello. È questo è il fondamento dell’arte antica del 
Massaggio e della Idroterapia in tutte le sue forme e su questa base è stato for-
mulato un preciso protocollo di trattamento della più frequente patologia an-
siosa che riportiamo qui sotto. La gradualità di dosaggio dei preparati biodina-
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mici (primi dieci giorni a dosaggio basso) ha il preciso significato di consentire 
la sospensione graduale di psicofarmaci, che in una decina di giorni dovrebbero 
essere dimezzati, in modo che l’aumento delle dosi di biodinamici nella seconda 
fase consenta di compensare la successiva (e graduale) completa eliminazione 
di psicofarmaci. Ricordiamo che l’assunzione di preparati biodinamici ha un ef-
fetto normalizzante a livello enzimatico, con ripristino del metabolismo aero-
bico essenziale a rifornire di energia l’organismo, evitando fenomeni sistemici 
e locali di acidosi metabolica, presupposto di disturbi e patologie. Cardine por-
tante del protocollo è inoltre l’impiego di creme biodinamiche e di lavaggi con 
acqua enzimatica, finalizzati ad una modulazione di messaggi propriocettivi e 
stimolazioni sensoriali pelle-cervello.
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Ansia correlata a depressione  
e coordinamento enzimatico

PRIMI 10 GIORNI 
10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
1 stick di ProbioticP-450 h.11 
10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi

DAL 11 AL 120 GIORNO 
10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
1 stick di Mineral P-450 al mattino dopo colazione 
1 stick di ProbioticP-450 h.11 
20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere di acqua alla sera prima di coricarsi

IN CASO DI ATTACCHI DI PANICO 
somministrare alcune gocce di mix 50% di Citozym con 50 % di acqua nelle na-
rici, fondamentale per sovvertire la produzione di adrenalina in noradrenalina. 
Il Citozym interviene sulla corticale del surrene riordinando il meccanismo en-
zimatico per la sintesi ormonale

PER LA CURA DELLA PELLE 
Sciogliere 2 stick di Propulzym  con 50 ml di Citozym in una bottiglia da 500 
ml. di acqua e farsi la doccia con questa soluzione lasciandola agire sulla pelle 
per qualche istante e sciacquare con acqua. Il trattamento della cute aiuta a ri-
durre l’ipossia cutanea (“asma” cutanea: fame d’aria), regolarizzando citochine 
e neuromediatori.
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Applicare la crema Athletic Fresh su articolazione e tronco vertebrale. 
La crema esercita azione di penetrazione/estrazione di microparticelle di non 
facile eliminazione, migliorando la circolazione e l’assorbimento dei liquidi 
(strato sottocutaneo) inviando importanti informazioni al cervello (informa-
zioni propriocettive e stimolazioni sensoriali) che provocano di riflesso una re-
azione muscolare. Su viso e collo applicare la crema Citovis

Link delle ricerche 
http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/779-ictus.html 
 
Nota:	I	prodotti	Citozeatec	sono	elaborati	da	enzimi	specifici	(substrati)	simili	a	
quelli della cellula umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malat-
tie, come già a suo tempo scoperto dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la 
cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi substrati, non da altri catalizza-
tori	enzimatici	che	andrebbero	a	modificare	la	struttura	genetica	portata	dalla	
sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza ammi-
noacidica della catena polipeptidica corrispondente.

 

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI BIODINAMICI NON SONO FARMACI


