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GINKGO BILOBA   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: 
CAPSULE: Ginkgo (Ginkgo biloba L.) e.s. tit. 24% ginkgoflavonoidi 
280mg, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) polvere 560mg. 
IDROMELE: Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie fresche 6000mg, 
miele, acqua. 
CONTENUTO CAPSULE: in pilloliera PET, 50 capsule da 280mg 
(14g). 
CONTENUTO IDROMELE: in flacone PET, 500ml. 
MODALITÀ D’USO: 
CAPSULE: 2 capsule per 3 volte al giorno, lontano dai pasti. 
IDROMELE: 1 cucchiaio 3 volte al giorno, in un po’ d’acqua, 
lontano dai pasti. È consigliata un’assunzione del prodotto per un 
periodo di 4-6 settimane. 
EFFETTO FISIOLOGICO: antiossidante, memoria e funzioni 
cognitive, normale circolazione del sangue, funzionalità del 
microcircolo. 
 

CARATTERISTICHE: 

Il Ginkgo biloba è un fossile vivente, ed unica specie ancora 

sopravvissuta, della famiglia Ginkgoaceae. È una pianta 

arborea appartenente all’ordine delle Gimnosperme. La 

pianta è originaria della Cina, nella quale sono stati rinvenuti fossili che risalgono all'era mesozoica. La 

droga sono le foglie dalla caratteristica forma bilobata. 

Le foglie di Ginkgo biloba contengono diterpeni (ginkgolidi A, B, C, J e M, e il bilobalide), polifenoli, 

flavonoidi (ginketolo, isiginketolo, bilabetolo).  

Azione sul sistema nervoso centrale: il ginkgo biloba esercita azione nutritiva e protettiva sui neuroni 

corticali cerebrali. Il Ginkgo aumenta del 33% il numero dei recettori, dovuto probabilmente al positivo 

effetto della pianta sulle membrane neuronali in combinazione all'effetto antiradicalico. 

Diversi studi evidenziano come il Ginkgo biloba ostacoli il declino della funzione colinergica cerebrale 

(memoria, attenzione e funzionalità mentale) tipica dell’età avanzata favorendo l’aumento delle 

catecolamine cerebrali, della dopamina e incrementando anche i livelli plasmatici di corticosterone 

sotto stress. Numerosi studi clinici hanno valutato l'efficacia di questa pianta somministrata a dosi 

variabili tra i 40 e i 160 mg. al giorno per 12 settimane, in alcuni casi per 24 e in un caso per 48 

settimane, in pazienti con disturbi caratterizzati da alterazioni della memoria, vertigini e ronzii alle 

orecchie. I test valutativi erano quelli correntemente usati in tutto il mondo per valutare la funzionalità 

mentale. Tutti mostravano miglioramenti statisticamente significativi dopo la terapia, con percentuali 

di miglioramento oscillanti tra il 60 e il 75% dei soggetti trattati.  

In un altro studio clinico, condotto su pazienti con e senza deficit di memoria di tipo senile, la 

somministrazione di estratto secco titolato di ginkgo di 240 mg ha mostrato un miglioramento delle 

funzioni cognitive favorendo la memoria e l’attenzione in soggetti sia con che senza senza deficit 

cognitivi. 

Azione sul circolo venoso:I flavonoidi sono i principi attivi del ginkgo ai quali si attribuisce l’azione 

circolatoria, infatti diminuiscono la permeabilità dei capillari sanguigni aumentandone la resistenza. 

Gli studi clinici effettuati su pazienti con insufficienza venosa agli arti inferiori dimostrano che il 

Ginkgo biloba migliora e riduce i sintomi tipici diminuendo quindi il gonfiore alle caviglie e il dolore 

migliorando la permeabilità dei capillari e il flusso del sangue anche in soggetti affetti da arteriopatia 

obliterante degli arti inferiori. 

Azione antiradicalica: Essendo il Ginkgo molto ricco di flavonoidi la sua azione sui radicali liberi è 
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notevole, impedisce infatti i danni alle cellule causati dalla loro intensa reattività a livello dei 

fosfolipidi della membrana cellulare. Il ginkgo è una delle piante a più forte azione antiradicalica, e 

quindi è uno dei migliori protettori dei tessuti dell’organismo. Inoltre ha la capacità di proteggere i 

mitocondri responsabili della produzione di energia che col tempo diventa sempre più debole 

premettendo ai radicali liberi di generare effetti dannosi. 

Azione protettiva sul cuore: il ginkgo protegge il cuore sia per la sua azione antiossidante e 

antiradicalica sia per la sua capacità di interferire con i meccanismi che regolano la coagulazione del 

sangue. Infatti questa pianta riduce l'aggregabilità delle piastrine e migliora la fluidità del sangue, 

facilitandone lo scorrimento nei capillari sanguigni.  

Tutti gli studi effettuati sinora sembrano dimostrare che il ginkgo riduce in modo significativo le aritmie 

cardiache migliorando i parametri di funzionalità cardiaca in pazienti con ischemia in atto riducendo i 

danni a carico delle cellule del cuore dovuti principalmente ai radicali liberi, dando luogo nel contempo 

ad un certo miglioramento della funzionalità cardiaca. 

Azione antiaggregante piastrinica: Il ginkgolide B è ritenuto un efficace antagonista del PAF (fattore 

delle piastrine), essenziale per la coagulazione del sangue e nei processi infiammatori come  

aterosclerosi e malattie del cuore e dei vasi. Il ginkolide B aiuta a ridurre la viscosità del sangue 

aumentando la deformabilità dei globuli rossi e diminuendo quindi l’incidenza di trombi venosi. 

Azione sull'occhio: Alcuni studi clinici hanno valutato l’effetto del ginkgo sulla retinopatia diabetica. 

Nei pazienti diabetici con una retinopatia diabetica precoce confermata dall’angiografia, associata ad 

un’alterazione della visione dei colori blu e giallo, la somministrazione di un dosaggio di 120 mg al 

giorno di estratto di Ginkgo biloba ha mostrato un miglioramento delle loro condizioni oculari al 

termine del trattamento.  

Azione a livello dell’orecchio: Una valutazione degli studi clinici esistenti ha considerato 19 studi clinici 

relativi all’effetto del Ginkgo sui disturbi dell’udito e sulle vertigini. In essi il risultato clinico del ginkgo 

è risultato superiore a quello del placebo. Tutti gli studi hanno evidenziato che il risultato clinico era 

tanto migliore quanto più precocemente veniva iniziato il trattamento.  

Azione antiallergica: Questa azione dell’estratto di Ginkgo è stata valutata su pazienti con allergie e 

asma. Il risultato ha mostrato una riduzione della liberazione di istamina, sostanza scatenatrice dei 

fenomeni allergici, da parte dei mastociti e grazie alla sua azione antagonista del PAF (Platelet 

aggregating factor) con le cellule della mucosa dei bronchi, riduce nettamente il restringimento dei 

bronchi causato da questa sostanza migliorando i sintomi. 

Indicazioni principali: 

1. trattamento dei sintomi dell'insufficienza venosa e linfatica, quali gambe pesanti, crampi, 

dolori e gonfiore alle caviglie. 

2. trattamento della fragilità capillare a livello cutaneo o delle mucose (sanguinamenti dal naso 

e/o dalle gengive, ecchimosi, emorroidi). 

3. disturbi della circolazione dell’occhio e della retina. 

4. turbe della circolazione cerebrale in soggetti anziani, con deficit di memoria. 

5. trattamento coadiuvante nei fatti ischemici cerebrali, cardiaci  

6. trattamento dei disturbi dell'orecchio che causano vertigini e ronzii. 

7. trattamento coadiuvante nelle manifestazioni allergiche cutanee e respiratorie 

8. trattamento preventivo della malattia aterosclerotica, in particolare nei soggetti a rischio. 

SINERGIE: 

In caso di CATTIVA CIRCOLAZIONE DELLE GAMBE: con CIRCODREN. 
In caso di SCARSA MEMORIA, MAL DI TESTA, CERVICALE: con MAGNESIO e R.D. MEMO. 
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In caso di ACUFENI: con BIANCOSPINO. 
In caso di PROBLEMI DI VISTA: con LUX. 
 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del latte, 

conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 

esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II del 

DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 

regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


