Il ginkgo biloba è un albero maestoso
originario della Cina, infatti il nome deriva dal cinese Yin-Kuo-Tsu
“Dalle foglie a piede di daino”.
Possiede azione antiossidante, in grado
di contrastare l'invecchiamento della
pelle ed alcune malattie degenerative
(esempio aterosclerosi). È in grado di
proteggere i capillari ed i vasi sanguigni
e migliorare la circolazione cerebrale e
degli arti inferiori. È utilizzato per il
trattamento della cellulite. Recenti studi suggeriscono che l’estratto di ginkgo
possa migliorare le disfunzioni sessuali
indotte dagli antidepressivi (basso desitico nelle aree genitali.
Il ginkgo, quindi, aiuta a ringiovanire
e proprio a questa proprietà è legata
un'antica leggenda cinese: una fanciulla promessa in sposa ad un uomo molto
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uso di piante medicinali è sempre difda trovare, non richiedono la ricetta
medica (fai da te) e sono considerate
meno tossiche (naturomania).

però, rimane incerta. La percezione
lari o culturali, riscontri aneddotici o testimonianze
di singoli consumatori, mentre studi clinici adeguati
sono carenti.
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La damiana è un arbusto messicano, impiegato dagli
Aztechi come stimolante sessuale, per le sue proprietà
afrodisiache.
tromisura per donne con inibizione dell’orgasmo. Uno
studio mostra un miglioramento dei diversi parametri
della risposta sessuale: desiderio, sensazione clitoridea,
frequenza dei rapporti e dell’orgasmo. Tali azioni sulla
libido sarebbero spiegate dalla capacità legante con i recettori degli ormoni steroidei.
Effetti collaterali: mal di testa e disturbi digestivi.

anziano, ascoltati i suggerimenti di un
monaco buddista, preparò un infuso di
che subito ringiovanì.
Effetti collaterali: a dosaggi elevati può
provocare dolori addominali, diarrea e
reazioni allergiche cutanee. Potenzia
l'effetto degli anticoagulanti ed antiaggreganti.
Il ginseng è originario dall’Asia, infatti il nome deriva dal cinese Jenshen e
diverse varietà: coreano (il migliore),
siberiano e americano.
Presenta un elevato contenuto di prinsico sia di quello mentale, infatti era
masticata dai nomadi, durante i loro
spostamenti, per combattere la fatica
disiaco, qualità correlata all’azione di
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incremento del testosterone e
diminuzione della prolattina.
è stato, infatti, usato per
molto tempo per aumentare la potenza sessuale, in particolare per
controbilanciare le
disfunzioni sessuali
indotte dagli antidepressivi (riduzione
del desiderio e mancanza di orgasmo).
Effetti collaterali: a
dosaggi elevati può
provocare ipertensione,
mal di testa, irritabilità,
gia. Interferisce con l’azione de-

gli anticoagulanti.
La maca è una pianta erbacea coltivata
sulle Ande del Perù, dove è stata usata
per diverse centinaia di anni, in particolare come ingrediente di prodotti
commestibili.
maca come la controparte del ginseng
della medicina tradizionale cinese. Storicamente è stata impiegata per incrementare la fertilità, ma è stato rilevato
un giovamento anche per le disfunzioni
sessuali. I dati mostrano un miglioramento della libido e delle prestazioni
comportano una maggiore produzione
di testosterone. A questo consegue nella donna un aumento della libido, un
migliore impulso sessuale e maggiore
no un incremento del numero dei rapporti sia per l’aumento del desiderio sia
Effetti collaterali e interazioni particolari non ne sono segnalati.
La muira puama è un cespuglio delle
bero della potenza.
Le testimonianze dei brasiliani suggeriscono che abbia generiche proprietà afrodisiache, in particolare effetti
facilitatori sulla funzione orgasmica,
l’assenza di desiderio e di orgasmo
nelle donne. Uno studio riporta un aumento della frequenza dell’intensità
della libido, dell’abilità a raggiungere l’orgasmo e delle fantasie sessuali.
Il meccanismo di
azione non è noto,
ma sarebbe dovuto
all’incremento del
testosterone.
Effetti collaterali:
mal di testa, acidità gastrica, talvolta
nervosismo e agi- Claudio Paganotti
tazione.
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le piante dell’amore
Sono facilmente reperibili e non richiedono ricetta.

L’

uso di piante medicinali è sempre più
diffuso perché sono facili da trovare,
non richiedono ricetta medica e sono
considerate meno tossiche. L’efficacia
delle piante afrodisiache però rimane
incerta. La percezione degli effetti
benefici sembra riflettere infatti credenze popolari o culturali, riscontri
aneddotici o testimonianze di singoli consumatori,
mentre studi clinici adeguati sono carenti.
La damiana è un arbusto messicano, impiegato dagli
Aztechi come stimolante sessuale. È efficace come
facilitatore della libido e come contromisura per
donne con inibizione dell’orgasmo. Uno studio mostra
un miglioramento della risposta sessuale: desiderio,
sensazione clitoridea, frequenza dei rapporti e
dell’orgasmo. Effetti collaterali: mal di testa e disturbi
digestivi.
Il ginkgo biloba è originario della Cina: il nome significa “dalle foglie a piede di daino”. Dagli studi pare
possa migliorare le disfunzioni sessuali indotte dagli
antidepressivi mediante incremento di flusso ematico
nelle aree genitali. Effetti collaterali: a dosaggi elevati, dolori addominali, diarrea e reazioni allergiche.
Potenzia l’effetto di anticoagulanti e antiaggreganti.
Il ginseng, il cui nome deriva dal cinese Jenshen, significa
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“la pianta-uomo”. Presenta principi tonificanti. Sarebbe un efficace afrodisiaco, qualità correlata all’azione di
incremento del testosterone e diminuzione della prolattina. Era usato per aumentare la potenza sessuale. Effetti
collaterali: a dosaggi elevati, può provocare ipertensione,
mal di testa, irritabilità, fini tremori agli arti e mastalgia.
Interferisce con gli anticoagulanti.
La maca è una pianta erbacea coltivata sulle Ande
del Perù. La medicina popolare la definisce come la
controparte del ginseng della medicina tradizionale
cinese. Impiegata negli anni per incrementare la fertilità, può dare un giovamento anche per le disfunzioni
sessuali. Per la donna, aumento della libido, migliore
impulso sessuale e maggiore resistenza fisica. Effetti
collaterali: non segnalati.
La muira puama è un cespuglio delle foreste del Brasile, talvolta definito albero della potenza. Le testimonianze riferiscono di proprietà afrodisiache, in particolare effetti facilitatori sulla funzione orgasmica. Il
meccanismo di azione non è noto, ma sarebbe dovuto all’incremento del testosterone. Effetti collaterali:
mal di testa, acidità gastrica, nervosismo e agitazione.
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