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COMPOSIZIONE
Le foglie sono ricche di molecole attive 
come:
• flavonoidi (quercetina, kaempferolo),
• catechine,
• flavoni (apigenina, luteolina),
• ginkgolidi,
• e vitamina C.

PROPRIETÀ
• Antiossidante. L’estratto di foglie da un 
lato è in grado di eliminare le specie reatti-
ve dell’ossigeno, dall’altro migliora le attività 
degli enzimi antiossidanti come il superos-
sido dismutasi, il glutatione perossidasi, e la 
catalasi. 
Grazie a tale azione è in grado di protegge-
re dalla degenerazione maculare e da ma-

lattie croniche, come le malattie neurodege-
nerative, malattie cardiovascolari e il cancro.
• Migliora il flusso sanguigno, attraverso l’atti-
vità anti-piastrinica dei ginkgolidi, e aumenta 
la resistenza dei capillari e dei piccoli vasi, 
tramite i flavonoidi. 
Ha così effetti cardioprotettivi, evitando la 
formazione di trombi, e contrasta la fragilità 
capillare a livello di cute e mucose, risultando 
utile nel trattamento dell’insufficienza venosa, 
e delle emorroidi. Inoltre, diversi studi mo-
strano effetti benefici dell’estratto di ginkgo 
nel trattamento delle vertigini e dell’acufene 
o ronzio alle orecchie, una condizione osser-
vata nel 10% della popolazione, causata da 
un insufficiente afflusso di sangue all’orecchio 
interno.

GINKGO 
BILOBA
IL GINKGO BILOBA È UNA PIANTA ORIGINARIA 
DELL’ESTREMO ORIENTE, APPARTENENTE ALLA 
FAMIGLIA BOTANICA DELLE GINKGOACEAE. 
È CHIAMATO “BILOBA” PERCHÉ LE SUE FOGLIE 
SONO BILOBATE OSSIA SUDDIVISE IN DUE LOBI, 
PROPRIO COME IL CERVELLO
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• Migliora le capacità cognitive, aumentando 
il flusso sanguigno a livello cerebrale e ridu-
cendo lo stress, tramite una modulazione del 
recettore periferico delle benzodiazepine. 
Aumenta la concentrazione, la memoria a 
breve termine e riduce l’ansia.
• Svolge un’azione antiallergica, riducendo la 
liberazione di istamina e contrasta il restringi-
mento dei bronchi.

AVVERTENZE
L’estratto di ginkgo interferisce con l’azione di 
diversi farmaci, aumenta per esempio l’effetto 
di anticoagulanti, antidepressivi, diltiazem, e 
riduce l’azione di antiepilettici, betabloccanti 
e nifedipina. Non deve essere consumato in 
gravidanza e in allattamento.
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