
 

TSA GINKGO BILOBA 
 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Spagnolo, codice 

0599E/4446/2016. 

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Francese, codice 2018-2-1095. 

 

NOTE: L'estratto idroalcolico di GINKGO BILOBA è stato ottenuto mettendo a macerare le foglie della 

pianta, appena raccolte nel suo tempo balsamico (autunno), in una soluzione composta da alcool e acqua 

depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. Il Ginkgo biloba è una pianta, unica specie ancora 

sopravvissuta della famiglia Ginkgoaceae, dell'intero ordine Ginkgoales (Engler 1898) e della divisione delle 

Ginkgophyta. È un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa, per questo viene 

considerato un fossile vivente. La pianta, originaria della Cina e viene chiamata volgarmente ginko, ginco o albero 

di capelvenere. Il termine biloba deriva dall'unione delle due parole latine "bis" e "lobus", riferimendosi alla 

divisione delle foglie in due lobi, che gli attribuiscono la forma a ventaglio. La pianta contiene flavonoidi, 

ginkgetolo, isoginkgetolo. Il Ginkgo è un antiossidante, contribuisce alla normale circolazione del 

sangue, alla funzionalità del microcircolo, alla memoria e alle funzioni cognitive. 
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, 

consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e 

durante l'allattamento. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno 

stile di vita sano. 

Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa alla 

diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


