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Il ginkgo
biloba, pianta
millenaria
Giovanna Barzagni*

I,
 a pianta di
270 milioni
di anni fa

elle ripara i danni
da ictus, tratta la
demenza e i'Alzhei-
mer rigenerando
tutto il. cervello.

Il ginkgo hiloba,
vero fossile delle piante, ha origini
antichissima considerata una
pianta ornamentale in Cina. e Giap-
pone, la piantache ha visto  diano-
sauri. Coma albero ornamentale è
presente in molte delle nostre rit-
ta, incluse Boma. Milano e Torino,
in viali alberati, nei parchi e negli
orti botanici, e rxistituisce un'at-
trazione irresistibile per gli appas-
sionati di foliage."Non tutti sanno
ohe questa pianta ha unastoria in-
credibile, nota a tutti gli studenti
di botanica ma un po' meno al
grande pubblico. Per colmare que-
sta lacuna, ora c'è un libro, intito-
lato Ginkgo. L'albero dimenticato
dal tempo, scritto da Peter orane,
già direttore dei Royai Belar ir
Gardens di Kew a Londra e dean
presso l'università di Yale presso
la Scuola di Studi Forestali -e Am-
bientali, nonché uno dei massimi
esperti mondiali di paleontologia
vegetale. Non fatevi spaventare da
questo eurrierdu n il libro che
I'editore fiorentino Leo S. Olsotiki
ha reso disponibile anche ai lettori
italiani unisce il pregio del rigore
scientifico a una piacevolezza nar-
rativa che lo rende accessibile a
chiunque sia appassionato di na-
tura e di piante". II ginkgo è usato
nel mondo occidentale per realiz-
zare integratori eal tri prodotti per
la salute. La maggior parte di que-
sti sono realizzati sfruttando le fo-
glie.(n Cina e nel mondo asiatico.
invece, i semi dell'albero di ginkgo
biloba vengono usati escono medi-
um dopo essere stati adeguatamen-
te trattati. (semi di ginkgo, infatti,
sono tossici e non dovrebbero esse-
remané atinécrudi né arrostitili
Ginkgo Biloba (nome botanico Sa-
lisburia adiantifolia ) è uno degli
integratori naturali più venduti al
mondo grazie agli effettivi benefi-
ci curativi che offre .Numerosi
stúdisugge isconochepuo tratta-
re più di 100 disturbi. E' una pian-
ta ehe possiede proprietà adatto-
gene ovvero quella di ridurre gli
effetti dello stressfrsico e mentale
ed esplica raia, funzione antiin-
fiammatoria oltre che antioesi-
dante, migliora la circolazione del
sangue. A livello cerebrale miglio-
rala memoria, favorisce le funzio-
ni cognitive , rallenta il deteriora-
mento mentale e ripara i danni ce-
rebrali. Tra le mille funzioni vi è
anche quella di migliorare la cir-
colazione periferico rendendosi
molto utile per :piedi e mani fred-
de. calvizie , emicrania. cefalea, di-
sturbi erettile. depressione, dege-
nerazi nemacularre. ipertensione.
vertigine, strass, acufeni, atern-
scleri si e altro. In particolare il
ginkolide B (contenuto nel Gin-
kgo Biloba) previene il danno me-
tabolico causato da ischemia cere-

beale e riduce gli infarti causati da
occlusione vasale, svolgendo inol-
tre un'azione protettiva nei con-
fronti di questi disturbi. Inoltre (1

ginkolide B contrasta í processi di
aggregazione piastrinica, forma-
zione del trombo e reazioni infiam-
matorie (iperattivitàbronclaiale).

Benefici scientificamente dimo-
strati del Ginkgo Biloba:
(Uno studio del 2006 pubblicato

sul European Journal of Neuroki-
gy ha concluso che il Ginkgo Bilo-
ba ò efficace quanto il farmaco do-
nepezil per trattare i disturbi
dell'Alztieimer con il vantaggio
che non ha gli effetti collaterali del
farmaco. E non solo previene ma è
anche in grado svolgere delle pro-
prietà rigenerative cerebrali sti-
molando il fattore netu otr ofic:ode-
rivato dal cervello (BDNF), una
proteinapresente nel cervello e nel
sistema nervoso periferico che è
essenziale nella regolazione, la
crescita e la sopravvivenza delle
cellule cerebrali e che éparticolar-
mente importante per la, memoria
a lungo termine, Inoltre solo di re-
cente è stato scoperto un nuovo
meccanismo di guarigione a livel-
lo cerebrale del Ginkgo Biloba ed è
quello che la.rende unica rispetto a
tutti gli altri rimedi naturali per il
cervello. Infatti i ricercatori hanno
pubblicato uno studio sulla rivista.
Cell mid, Molecular Neurobiology
in cui mostrano come questa pian-
ta sia in grado di modulare positi-
vamente le cellule staminali neu-
cali (NSC). una sottopopolazione
di cellule all'interno del cervello
che come-cellule multipotenti sono
in grado di generaremolti tipi dif-
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ferenti (fenotipi) di cellule che
compongono il cervello. Infatti è
stato scop erio che il Ginkgo Biloba
stimola la proliferazione delle cel-
lule stamínali neuronali e ne favo-
risce la differenziazione il che si-
gnifica idealmente rigenerare
completamente il cervello. In una,
meta-analisi i ricercatori teschi
hanno esaminato nove studi che
hanno dimostracomeipazienti af-
fetti da demenza e Alzheinrer che
usavano l'estratto di Ginkgo Bilo-
ba avevano una migliorare cogni-
zione mentale con effetti positivi
sulla qualità della vita. Un'altra,
meta-analisi pubblicata nel Jour-
naio£ Aloheimer's Disease ha mo-
strato che una dose giornaliera di
240 mg di Ginkgo Biloba è efficace
per stabilizzare o rallentare il de-
clino cognitivo nei pazienti con
malattia di Alzheinier, demenza e
lieve compromlesione cognitiva..)
La pianta ehe ha fatto il giro della
Via Lattea. un fossile vivente che
risale a più di 200 milioni di anni
fa, il tempo che il Sole impiega per
compiere un'orbita intorno ai cen-
tro della nostra ~sia. in autun-
no ha colori stupendi. un albero
ehepuoavere unmilione di fogliee
diffonde mille miliardi di granelli
dipoli ine, associataallasalutee al-
.ia wug,,v,w,
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