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Il Ginseng, Rén Shēn 人参,
人参 è uno dei rimedi più importanti della Farmacologia
Cinese, verso il quale il popolo cinese nutre una forma di rispetto reverenziale
degna di un sovrano. In occidente ha acquisito una grande fama, ma spesso
non viene tenuto nella giusta considerazione. Le nostre conoscenze su questo
prodotto sono infatti piuttosto sommarie per cui il Ginseng nelle nostre realtà
viene frequentemente impiegato con scarsa competenza. Con questo scritto si
cercherà di compiere un piccolo viaggio nel mondo un po’ misterioso di una
delle piante più affascinanti mai conosciute dall’Uomo.
Non verrà trattata in questa sede la classificazione farmacologica del Ginseng
secondo i criteri della Medicina Tradizionale Cinese, per la quale si rimanda ai
testi specifici. Si prenderà invece spunto da alcune domande che più
frequentemente vengono rivolte dai pazienti ai medici, quali:

“Dottore, mio marito da un po’ di tempo è
molto stanco, lavora molto, è sempre di corsa,
non riesce a riposare bene
ed è sempre piuttosto nervoso.
Gli farà bene un po’ di Ginseng?

Oppure:
Dottore, mia figlia di
14 anni è sempre stanca,
svogliata, fa fatica a
studiare e quest’anno
ha gli esami.
Le farà bene un po’ di
Ginseng?

DEFINIZIONE
La definizione botanica del Ginseng è “Panax Ginseng”, appartenente alla
famiglia delle Araliaceae. Il termine Panax viene dal greco παν ἀκέια, pan
(tutto) akèia (cura, rimedio), termine dal quale deriva la parola italiana
panacea, cioè rimedio a tutti i mali. Panacea era la dea greca capace di guarire
tutti i mali, figlia di Esculapio, dio della medicina, e di Epione.

Epione ed Esculapio

Panacea

Il termine Ginseng viene dal cinese 人 参 , Rén Shēn, ossia Radice dell'Uomo
perchè le radici hanno un aspetto antropomorfo, simile alla figura umana.

Il Ginseng 人参, Rén Shēn, radice dell’uomo

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E DESCRIZIONE
Il Ginseng si sviluppa nell'emisfero settentrionale: Asia orientale
(principalmente Corea, Cina del Nord e Siberia orientale), Nord America e
Canada, tipicamente nei climi più freddi. La radice del Ginseng è caratterizzata
dalla presenza dei princìpi attivi definiti “ginsenosidi”. La specie siberiana
(Eleutherococcus senticosus) possiede una radice ramificata invece che
carnosa e, anziché contenere ginsenosidi, contiene eleutherosidi.

STORIA, MITI E LEGGENDE
Il Ginseng è utilizzato in Estremo Oriente da oltre 4000 anni. E’ sempre stato
considerato una pianta dalle proprietà miracolose, in grado non solo di guarire
tutte le malattie ma anche di fortificare lo spirito, rallegrare il cuore e
prolungare la vita.

In passato il Ginseng era talmente apprezzato che lo si barattava con oro e
pietre preziose. Sono state combattute guerre per il possesso delle foreste
dove cresceva ed i bracconieri sfidavano spesso la morte per raccoglierlo.

Attacco nel bosco, tratto dal film “La foresta dei pugnali volanti” di Zhang Yimou, 2004
Il Ginseng è già descritto nella più antica farmacopea cinese, lo Shen Nong Ben
Cao Jing o Classico di Materia Medica dell'Imperatore Shen Nong, scritta nel
primo secolo avanti Cristo, nel corso della dinastia Han.

Shen Nong Ben Cao Jing,
Classico di Materia Medica dell'Imperatore Shen Nong

l'Imperatore Shen Nong

Le radici di Ginseng hanno mantenuto un posto d'onore nella Medicina Cinese,
tanto da meritarsi persino un proverbio: "Il genere umano ha la sua più
alta espressione nel saggio, il mondo minerale nell'oro, le pietre
preziose hanno la loro regina nella giada e il mondo vegetale ha il suo
imperatore nel Ginseng".
In Cina, la pianta è tuttora nota come la "radice dell’uomo", in Corea come la
"radice della vita" o la "radice umana" e in Giappone è oggetto di una
considerazione talmente elevata da essere chiamata la "meraviglia
dell’universo".
La radice del Ginseng ha effettivamente una conformazione tale da ricordare
molto da vicino la forma umana. Alcune volte la somiglianza è veramente
sbalorditiva, per non dire ehm…imbarazzante!

L’aspetto antropomorfo della radice di Ginseng
Alle nostre latitudini esiste una pianta che ha un aspetto simile al Ginseng.
Si tratta della Mandragora Officinarum, pianta appartenente alla famiglia
botanica delle Solanaceae. Come il Ginseng, anche la Mandragora da sempre è
stata avvolta da un alone di magia e di mistero, forse proprio grazie all’aspetto
antropomorfo della sua radice.

Mandragora Officinarum

La storia dell’incontro dell’uomo con il Ginseng è costellata di miti e leggende.
Una leggenda cinese racconta che l'intero villaggio di Shantang, nella provincia
di Shanxi, era turbato da strani lamenti. Un giorno gli abitanti del villaggio si
riunirono e decisero di mettersi in cammino per scoprirne l'origine. Trovarono
che sotto un arbusto una massiccia radice dalla forma umana gridava per
attrarne l'attenzione.

La radice “urlante”
del Ginseng

Secondo la tradizione coreana, invece, nelle gole strette e ombrose intorno alla
cittadina di Kumsan, in Corea, ai piedi del picco di Kwanumbul, il giovane Kang
trovò, su indicazione del dio della montagna, la pianta medicinale dalle piccole
bacche rosse. Fece bere un decotto di radici alla madre ammalata, che
prodigiosamente guarì. Dopo questo “miracolo” il Ginseng iniziò ad essere
utilizzato su larga scala.

Il Ginseng:
la pianta miracolosa
dalle piccole bacche
rosse

Secondo altre tradizioni la radice di Ginseng fu scoperta grazie ai sogni degli
sciamani.
Comunque sia, tutte concordano nel ritenere che non sia stato l'uomo a
trovare la radice, bensì essa a richiamare l'uomo.

IL GINSENG IN EUROPA
La storia moderna del Ginseng è legata, come accade per numerose piante
originarie di paesi lontani, a quella dei padri gesuiti, instancabili viaggiatori.
Tra questi, ricordiamo il nostro grande concittadino padre Giulio Aleni, nato a
Brescia nel 1582, morto a Yanping, in Cina, il 10 giugno 1649.
La fama e il rispetto acquisiti in Cina da padre Giulio Aleni gli meritarono
l’appellativo di “Confucio d’Occidente”.
Da molti anni nella nostra città opera, all’interno della “Fondazione Civiltà
Bresciana”, l’associazione “Giulio Aleni” che si prefigge lo scopo di recuperare
la grandezza di questo nostro meritevole concittadino

padre Giulio Aleni

All’inizio del 18° secolo, l’allora imperatore cinese diede incarico al padre
gesuita francese Pierre Jartoux (nato di Embrun nel 1669 e morto in Manciuria
nel 1720), di realizzare la cartografia di importanti regioni della Cina.

Antica cartografia
dell’Asia in cui è
descritta la
“Via della Seta”

Nel corso del suo viaggio, il padre gesuita arrivò in un piccolo villaggio della
Manciuria situato in prossimità della frontiera con la Corea. Gli abitanti del
villaggio gli mostrarono la radice di Ginseng, che coglievano e masticavano per
rinforzare la resistenza del loro organismo, stimolare le loro capacità fisiche e
intellettuali, prevenire le malattie polmonari e stimolare l’appetito.
Padre Jartoux ritenne che l’efficacia e l’utilità della pianta dovessero essere
reali, data l’importanza che i cinesi le riservavano. Di conseguenza, decise di
provarla mangiando un pezzo di radice cruda.
Un’ora dopo, notò che il suo polso era accelerato, che il suo appetito si era
rinforzato e che si sentiva in una forma migliore. Fu talmente impressionato
dalla pianta da scrivere una lettera al proposito, nel 1711, al procuratore
generale delle missioni.
È così che l’Europa scoprì il Ginseng, che sedusse le corti reali, fra le quali
quella di Luigi XIV.

Luigi XIV,
ritratto nella sua
“sobria” eleganza

Anche il mondo scientifico cominciò ad interessarsi a questa pianta. Gli studiosi
vollero sapere se gli effetti attribuiti a questa radice potessero essere
confermati in modo scientifico. Numerosi laboratori, fra i quali alcuni prestigiosi,
condussero delle ricerche sugli effetti della radice asiatica.

Ricerca dopo ricerca, confermarono ciò che i cinesi sapevano da tempo: il
Ginseng era una pianta adattogena particolarmente efficace.
Le sostanze adattogene mantengono l’organismo in uno stato di equilibrio
anche quando è colpito da diversi stress.
Quando nel 1843 il botanico russo Meyer decise che era venuto il momento di
classificare questa pianta, tenne conto dei grandi poteri che aveva il Ginseng e
la chiamò Panax Ginseng, la medicina che cura tutto, la panacea
medicamentosa in forma di radice.
Nel XX secolo, quando fu possibile testarne e documentarne gli effetti con
metodi scientifici, il Ginseng venne finalmente riconosciuto come pianta
officinale.
Il Ginseng è caratterizzato dalla presenza dei ginsenosidi che ne rappresentano
i princìpi attivi. La specie siberiana Eleutherococcus senticosus, Ci Wu Jia,
possiede una radice ramificata invece che carnosa, produce bacche scure
anziché rosse e, come già ricordato, contiene eleutherosidi anziché ginsenosidi.
L’Eleutherococco, quindi, pur essendo un ottimo rimedio adattogeno e pur
appartenendo alla famiglia delle Araliaceae, non può essere propriamente
definito come “Ginseng”.

Eleutherococcus senticosus,
Ci Wu Jia

COLTIVAZIONE
Il Ginseng è una pianta perenne che cresce sui versanti umidi delle montagne
di granito, in mezzo a foreste fitte dove l’abbondante vegetazione protegge la
pianta da un’esposizione diretta ai raggi solari.

Il Ginseng selvatico,
nel suo ambiente naturale

Del Ginseng si utilizza la radice, che si sviluppa maggiormente rispetto al resto
della pianta. A dieci anni di età può raggiungere 1,20 m di lunghezza, per un
diametro della parte superiore di 5-10 cm e uno stelo alto da 30 a 80 cm.
Ramificandosi in numerose radici laterali, il tubero di Ginseng assume un
aspetto caratteristico costituito da testa, tronco, braccia e gambe.
Questa particolarità ha dato origine a numerose leggende sulla pianta (di cui si
è già ampiamente parlato), facendone aumentare il fascino.
In passato si utilizzava il Ginseng allo stato naturale, non coltivato. Verso la
fine del XVIII secolo, con l’aumento delle richieste, la raccolta di Ginseng
divenne talmente abbondante che la pianta diventò sempre più rara.
Per rimediare a questa penuria si avviarono coltivazioni di Ginseng,
specialmente in Corea.
Attualmente il Ginseng coltivato è la principale fonte disponibile.
La coltivazione di questa pianta è piuttosto complicata. Innanzitutto è
necessario ricostituire il terreno di origine, granitico e ricco di humus; poi
bisogna eseguire una selezione rigorosa dei semi e delle piante e preparare
graticci di paglia con i quali ricoprire le superfici coltivate per proteggere le
piante dal calore del sole.

Le coltivazioni di Ginseng
Il Ginseng richiede molte attenzioni da parte dell’uomo, ma è molto esigente
anche nei confronti del terreno: ne assorbe incessantemente le sostanze
nutritive tanto da lasciare il suolo inaridito già dopo un solo raccolto.
In queste condizioni soltanto le erbe infestanti riescono a crescere, e risulta
impossibile coltivare altre piante per circa 12 anni.

INDICAZIONI
L’efficacia del Ginseng è attestata da numerosi studi scientifici, sebbene ci
siano alcune ricerche di segno opposto. In appendice a questo scritto vengono
riportati alcuni di questi contributi scientifici.
Numerose sono le virtù del Ginseng: dall'incremento della resistenza fisica e
delle capacità di recupero (ad esempio in seguito ad attività sportiva) al
miglioramento della circolazione, passando per un potenziamento della
memoria e della resistenza ai fattori ambientali negativi. Nel complesso, riduce
stress e nevrosi, migliora l'adattamento agli stimoli della vita quotidiana,
potenzia il rendimento fisico e mentale, rafforza le difese immunitarie e
abbassa i rischi di contrarre diverse malattie. Per queste sue peculiarità viene
definito, come prima ricordato, un farmaco adattogeno.
Li Shi Zhen, 1518-1593 d. C., uno dei più importanti medici e farmacologi
tradizionali della storia della Cina, nella sua monumentale opera “Ben Cao
Gang Mu”, o “Compendio di Materia Medica” descrive il Ginseng come la
“radice del terzo occhio”, l’occhio della conoscenza di sé: «Il Ginseng
rinforza le cinque parti dell’intestino. Il suo consumo durante un lungo
periodo calma il sistema nervoso, stimola la mente, calma il
nervosismo, stimola il cuore, migliora la saggezza e aumenta la
longevità».

Ben Cao Gang Mu o
Compendio di Materia Medica

Li Shi Zhen (1518-1593 d.C.)

Con il giusto apporto di principio attivo si ritiene che venga stimolato il sistema
endocrino pituitario e surrenalico nel rilascio di ormoni stimolanti, capaci di
ritardare l’insorgere della fatica.
Al pari della caffeina, alcuni autori sostengono che il Ginseng favorisca
l’ossidazione degli acidi grassi, salvaguardando quindi le scorte di glicogeno
epatomuscolare.
Sempre in sostegno del Ginseng, ulteriori studi sulla quantità di acido lattico
presente nei soggetti sportivi che utilizzavano tale integratore, avrebbero
rilevato una sua minor concentrazione, segno evidente del miglioramento della
prestazione aerobica.

Per ottenere i migliori benefici, dando credito alle ricerche che esaltano le virtù
del Ginseng, occorrerebbe assumere il prodotto per periodi medio-lunghi, in
quantità dai 200 ai 400 mg al giorno di principio attivo (in estratto
standardizzato). Tuttavia, il dosaggio può variare a seconda del peso e della
tollerabilità individuale verso il Ginseng.
Nel caso in cui non si riscontrino gli effetti stimolanti desiderati, non di rado ciò
è dovuto al tipo di preparazione utilizzata che, quasi mai, contiene un valido
quantitativo di principi attivi. Secondo alcuni autori quindi, il problema non è
imputabile al Ginseng ma ai preparati commerciali che, di fatto, sono quasi
privi di ginsenosidi perché provenienti da radici di Ginseng ormai “esauste” per
un eccesso di estrazione oppure da radici di piante troppo giovani o di scarsa
qualità.
Va ricordato inoltre che in Cina, prima del suo impiego, la radice del Ginseng
viene preparata e trattata secondo precise metodiche volte ad ottenere
prodotti con caratteristiche farmacologiche diverse e, quindi, con indicazioni (e
controindicazioni) specifiche.
Questo aspetto è veramente rilevante, per cui vale la pena di soffermarsi
brevemente sulla descrizione dei vari tipi di Ginseng utilizzati dalla Farmacopea
Cinese.

IL GINSENG IN CINA
Nella tradizione farmacologica della Medicina Cinese, si riconoscono due grandi
famiglie di Ginseng: il Ginseng Cinese o Coreano (Panax Trifolius) ed il Ginseng
Americano (Panax Quinquefolius).

Ginseng Cinese (Panax Trifolius)

Ginseng Americano (Panax Quinquefolius)

il Ginseng Cinese o Coreano viene trattato secondo tre modalità diverse, che
danno origine al Ginseng Essicato (Sheng sha shen), al Ginseng Rosso (Hong
shen) ed al Ginseng Zuccherato (Tang shen).
Il Ginseng Americano, invece, viene utilizzato solamente sotto forma di
Ginseng Essicato (Xi yang shen).

1. Ginseng Essicato, Sheng sha shen

Luogo di produzione: viene coltivato nelle regioni del nord della Cina.
Preparazione: le radici si raccolgono in autunno da piante con almeno 5-6
anni di vita. Si fanno essiccare dopo aver tagliato le radici più piccole.
Indicazioni: per le sue caratteristiche energetiche e biochimiche viene
raccomandato per trattare le patologie da Debolezza/Deficit, quali
- sete e sudorazione da debolezza energetica.
- stanchezza, inappetenza e feci molli da debolezza del sistema digestivo.
- tosse, affanno e voce debole per debolezza del Polmone.
- insonnia, calo mnemonico, palpitazioni con sudorazione da deficit di Sangue
(anemia).
Queste sono tutte patologie che rientrano nel grande capitolo descritto in
Medicina Cinese come Deficit/Vuoto di Qi (Energia)
Controindicazioni: sintomi da Pienezza e Calore, quali
- influenza, patologie febbrili, tonsilliti, ascessi.
- ipertensione, cefalea e ictus causati da Fuga dello Yang del Fegato (crisi
ipertensiva, ecc.).
- patologie addominali causate da accumulo di Calore-Umidità (rettocolite
ulcerosa ed emorragica, morbo di Crohn, ecc.).
2. Ginseng Rosso, Hong shen

Luogo di produzione: viene coltivato nelle regioni del nord della Cina.
Preparazione: le radici lavate e pulite delle barbe, vengono cotte al vapore
per tre ore e poi essiccate.

Indicazioni: E’ indicato nelle sindromi da debolezza con presenza di freddo
interno, in inverno per persone freddolose, ma sempre in dosi ridotte in quanto
è fortemente RISCALDANTE. Alcune sindromi per le quali viene
raccomandato l’uso del Ginseng Rosso sono:
- feci pastose, diarrea acquosa specie mattutina.
- poliuria pallida, enuresi.
- edemi, specie nella parte inferiore del corpo.
- mixedema, ipotiroidismo con marcata freddolosità.
- lombalgia cronica con senso di freddo lombare
- calo della libido, deficit erettile, eiaculazione precoce, spermatorrea,infertilità
non organica, quando accompagnate da freddolosità.
Queste sono tutte sindromi che rientrano nel grande capitolo della Medicina
Tradizionale Cinese definito come Deficit/Vuoto dello Yang.
Controindicazioni: sono le stesse del Ginseng Essicato, ponendo ancora più
attenzione alla presenza di eventuali sintomi da Pienezza e Calore.
- influenza, patologie febbrili, tonsilliti.
- ipertensione, cefalea e ictus causati da Fuga dello Yang del Fegato (crisi
ipertensiva, ecc.).
- patologie addominali causate da accumulo di Calore-Umidità (rettocolite
ulcerosa ed emorragica, morbo di Crohn, ecc.).
Va utilizzato con molta cautela nel periodo estivo.
3. Ginseng Zuccherato, Tang shen

Luogo di produzione: viene coltivato nelle regioni del nord della Cina.
Preparazione: le radici vengono scottate in acqua bollente per 5-7 minuti, poi
vengono bucherellate e poste in acqua molto zuccherata per 10-12 ore, infine
vengono essiccate.
Indicazioni: per le sue caratteristiche energetiche e biochimiche viene
raccomandato per trattare le patologie da Debolezza/Deficit, specie del
sistema digestivo (Milza/Stomaco in Medicina Cinese):
- stanchezza, inappetenza, nausea, dispepsia, feci molli, ipotrofia muscolare.
- sindromi da Deficit di Sangue quali anemia da ridotta produzione, insonnia,
calo mnemonico, palpitazioni con sudorazione, oligoamenorrea.
Controindicazioni: sono le stesse del Ginseng Essicato e Rosso, vale a dire
sintomi da Pienezza e Calore. Vi è, inoltre, una controindicazione assoluta
all’utilizzo del Ginseng Zuccherato, rappresentata dal DIABETE MELLITO.

4. Ginseng Americano, Panax Quinquefolius

Luogo di produzione: pianta originaria del Nord America, viene oggi coltivata
in Canada, Stati Uniti e Cina.
Preparazione: le radici si raccolgono in autunno da piante con 5-6 anni di vita.
Si fanno essiccare dopo aver tagliato le radici più piccole.
Indicazioni: viene molto usato in estate in presenza di eccesso di
sudorazione da debolezza, in convalescenza, o in casi di eccessiva stanchezza
per troppo sudore perché è RINFRESCANTE.
Secondo la classificazione propria della Medicina Cinese, il Ginseng Americano
è indicato per trattare le sindrome da Deficit/Vuoto dello Yin (e possibile
secondaria fuga dello Yang), quali:
- febbricola pomeridiana e serale, cronica, con sudorazioni notturne.
- stomatiti, bocca secca con desiderio di bere.
- alcune forme di bronchite cronica e di asma bronchiale.
- difficoltà digestiva, inappetenza, bruciore gastrico da gastrite.
- sindrome climaterica con vampate, sudorazioni, ansia, insonnia.
Controindicazioni: debolezza, freddolosità, diarrea e dolori addominali da
freddo.

PRESCRIZIONE DEL GINSENG IN CINA
Difficilmente in Cina il medico esperto in Farmacologia Cinese prescrive il
Ginseng in radice fresca e come unico rimedio.
Solitamente il Ginseng viene prescritto come radice trattata ed in formulazioni
in cui è abbinato a molti altri rimedi farmacologici.
L’esempio classico è rappresentato dalla ricetta tradizionale chiamata “Si jun zi
tang” o “Decotto dei quattro nobili gentiluomini”, la ricetta principe della
Medicina Cinese per il trattamento dell’astenia da Deficit/Vuoto di Qi (Energia)
del sistema digestivo (Milza/Stomaco) o respiratorio (Polmone).
E’ una formula che si trova descritta per la prima volta nel “Formulario di sua
Grazia Imperiale dell’Epoca Tai Ping” (“Tai Ping hui min he ji ju fang”, 10781085 d.C) ed è così composta:

Ren shen Radix Panax Ginseng
Bai zhu
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
Fu ling
Sclerotium Poriae Cocos
Gan cao Radix Glycyrrhizae Uralensis

6
6
6
3

gr
gr
gr
gr

In questa ricetta, il Ren Shen è il farmaco più importante, definito
“Imperatore”, ed è convenzionalmente il Ginseng Essicato Sheng sha shen. Se
il medico scrive sul ricettario “Si jun zi tang” (per esempio in sei dosi), non ha
bisogno di specificare quale tipo di Ginseng debba essere impiegato perché il
farmacista conosce la formula tradizionale e preparerà sei dosi di prodotto
contenente le quattro erbe indicate in ricetta, secondo il dosaggio prescritto.

Farmaciste cinesi impegnante nella preparazione di una prescrizione in sei dosi
Le erbe così assemblate, vanno poi fatte decuocere secondo modalità ben
codificate e il decotto ottenuto verrà assunto dal paziente in due riprese
nell’arco della giornata.

Il decotto di erbe cinesi
Se il medico ritiene opportuno, invece, prescrivere la ricetta partendo dalla
formula tradizionale Si jun zi tang sostituendo il Ginseng Essicato con uno degli
altri tipi di Ginseng, dovrà specificarlo in modo chiaro sulla prescrizione.

Ad esempio, nel caso del Ginseng Rosso scriverà:
Hong shen Radix Panax Ginseng
Bai zhu
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae.
Fu ling
Sclerotium Poriae Cocos
Gan cao Radix Glycyrrhizae Uralensis
Ricetta in 6 dosi

6
6
6
3

gr
gr
gr
gr

Nel caso si voglia utilizzare il Ginseng Zuccherato, si scriverà:
Tang shen Radix Panax Ginseng
6 gr
Bai zhu
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae.
6 gr
Fu ling
Sclerotium Poriae Cocos
6 gr
Gan cao Radix Glycyrrhizae Uralensis
3 gr
Ricetta in 6 dosi

IL GINSENG IN ITALIA
Anche in Italia, come in Cina, difficilmente il medico esperto in Farmacologia
Cinese prescrive il Ginseng in radice fresca e come unico rimedio.
Non è possibile, però, in Italia disporre delle sostanze farmacologiche cinesi da
preparare in decotto così come vengono utilizzate in Cina, dove mantengono il
loro aspetto “naturale”: radici, foglie, frutti, parti anatomiche di insetti o
animali, ecc.
In Italia il Ginseng, come le altre sostanze farmacologiche cinesi, viene
prescritto sotto forma di estratto secco della radice (come un liofilizzato),
oppure in compresse di estratto secco di formulazioni in cui in Ginseng è
abbinato ad altri rimedi farmacologici. Tali prodotti vengono preparati in Italia
o in Europa, in ottemperanza alle normative europee vigenti e dispensati in
farmacia.

Alcune delle ricette cinesi in compresse di estratto secco disponibili in Italia
Il medico prescrive in ricetta il nome della formula tradizionale che vuole
utilizzare, ad esempio il Si jun zi tang, ed invia il paziente in farmacia. Il
farmacista si mette in contatto con il distributore e nell’arco di 24-48 ore il
prodotto viene dispensato al paziente.
Queste ricette pronte permettono al medico italiano esperto in Farmacologia
Cinese di utilizzare in tutta tranquillità e sicurezza le formulazioni tradizionali

cinesi più famose, più efficaci e più sperimentate clinicamente perché la
maggior parte di esse vengono utilizzate in Cina da secoli, se non da millenni.
Purtroppo, però, il numero delle formule disponibili sul nostro mercato è scarso,
limitando così le possibilità di intervento da parte del medico a poche patologie.
Parlando, poi, specificamente del Ginseng, nei prodotti pronti disponibili in
Italia viene utilizzato esclusivamente il Ginseng Essicato Shen sha shen. Non vi
è possibilità di utilizzare il Ginseng Rosso o lo Zuccherato. E’ rintracciabile
invece, solo come estratto secco singolo, il Ginseng Americano Xi yang shen.
Questo è lo stato delle cose per quanto riguarda l’attività prescrittiva del
medico italiano esperto in Farmacologia Cinese.
I prodotti sopra ricordati hanno una titolazione di princìpi attivi standardizzata
e dichiarata in scheda tecnica, per cui è possibile conoscere con precisione
“cosa” e “quanto” si sta prescrivendo.
Sul mercato in generale, poi, è possibile rintracciare una varietà pressoché
infinita di prodotti pubblicizzati “a base di Ginseng”, di cui non è possibile
sapere con esattezza né il tipo di Ginseng utilizzato, né la sua titolazione. Sono
prodotti “da banco”, acquistabili oltre che in farmacia e in erboristeria, anche
nei vari negozi, supermercati e negli empori etnici, sui quali il medico nutre
non poche perplessità.

Alcuni prodotti a base di Ginseng

EFFETTI COLLATERALI E CONTROINDICAZIONI DEL GINSENG
Ogni sostanza farmacologicamente attiva, anche la più blanda, può essere
gravata da effetti collaterali ed ha delle controindicazioni. Spesso si pensa che
tutto ciò che è “naturale” sia necessariamente anche “innocuo”. Questo luogo
comune va sfatato perché, oltre che falso, è potenzialmente dannoso. Gli
alcaloidi della pianta della digitale, ad esempio, possono indurre gravi
alterazioni della funzione cardiaca già al dosaggio di pochi microgrammi.
Questa regola vale naturalmente anche per il Ginseng, sapendo tra l’altro che
in Cina viene considerato un farmaco molto potente, da utilizzare con
cognizione di causa. A tal proposito si sono già prese in considerazione le
raccomandazioni riguardanti le varie preparazioni del Ginseng in Cina.
In Italia, e nel mondo occidentale in genere, invece, si ha un atteggiamento
molto più disinvolto.
Le proprietà benefiche del Ginseng ci sono già note, ma meno spesso si
evidenziano le sue possibili controindicazioni, cui prestare attenzione per
godere di tutti i suoi vantaggi senza incorrere in qualche disagio da effetto
collaterale.

Alcuni dei più frequenti sono l'insonnia, l'irrequietezza e l'irritabilità come se si
avessero i “nervi a fior di pelle”.
Se assunto assieme a una quantità elevata di sostanze stimolanti quali
la caffeina si potrebbero verificare effetti collaterali dovuti a una
stimolazione eccessiva del sistema nervoso, quali possibili aritmie
cardiache, insonnia, irritabilità, orticaria, cefalea, diarrea. L’invito, quindi è di
evitare sempre di associare il Ginseng con caffè o ad altre bevande eccitanti!
Purtroppo nella nostra realtà si sta diffondendo sempre di più il deleterio “caffè
al Ginseng”!

Alcuni caffè al Ginseng
Appurato che il Ginseng funge da stimolo al sistema endocrino pituitario e
surrenalico nel rilascio di ormoni stimolanti capaci di ritardare l’insorgere della
fatica, si desume che il suo prolungato utilizzo potrebbe generare anomalie
ormonali.
Bisogna, inoltre, sempre fare attenzione a dove lo si acquista per essere certi
della sua qualità, perché spesso viene distribuito un prodotto di bassa qualità,
adulterato o preparato a partire da radici di seconda scelta.
Si raccomanda alle donne in gravidanza di evitare l’assunzione del Ginseng,
perché non vi sono conoscenze su possibili effetti dannosi sul feto. Anche le
donne che hanno evidenziato segni di iperestrogenismo quali dolori alle
ghiandole mammarie, noduli mammari o emorragie uterine non dipendenti dal
periodo mestruale dovrebbero essere molto caute nell’assunzione di prodotti
contenenti Ginseng.
Particolare attenzione va posta se si assumono farmaci anticoagulanti
come Warfarin (Coumadin) o Acenocumarolo (Sintrom), perché il
Ginseng può interagire riducendo in maniera significativa l’effetto
terapeutico di tali farmaci. In questi casi è raccomandabile chiedere
consiglio al medico del servizio trasfusionale oppure al medico esperto in
Farmacologia Cinese.
Onde evitare di indurre sovradosaggio è buona norma ricordarsi di assumere il
Ginseng a cicli sei settimane al massimo, facendo seguire un periodo di riposo
di almeno quattro settimane prima dell’assunzione successiva.
Infine, va ricordato che la figura più qualificata per dare consigli
sull’uso del Ginseng e di altri prodotti della Medicina Tradizionale
Cinese è sempre il medico agopuntore esperto in Farmacologia Cinese.

ALCUNI ESEMPI DI IMPIEGO CLINICO DEL GINSENG
E’ opinione comune che alcuni disturbi vadano trattati sempre e comunque con
il Ginseng, anche perché, come si pensa, “tanto non fa male”.
Alla luce di quanto sopra esposto, invece, è evidente come questa tendenza
debba essere messa in discussione e come il ruolo del Ginseng vada sempre
valutato attentamente.
Si prenderanno come esempio alcune problematiche per le quali spesso il
paziente richiede al medico la prescrizione del Ginseng, oppure si autoprescrive
tale farmaco.
E’ necessario premettere che uno solo o pochi sintomi spesso non sono
sufficienti per decidere la terapia più appropriata. Per giungere alla diagnosi
corretta, che rappresenta il presupposto indispensabile per la terapia adeguata,
è necessario che il medico valuti il paziente nella sua complessità.
Nel caso della prescrizione del Ginseng, si dovranno valutare, oltre alle
condizioni cliniche generali, anche situazioni più personali, lavorative,
economiche, affettive, ecc. In altre parole, è necessario “calare” i sintomi
riferiti dal paziente (o dai famigliari) all’interno di quella “persona”. Inoltre, se
il medico è esperto in Medicina Cinese, sarà indispensabile valutare anche le
caratteristiche energetiche dei polsi radiali e della lingua del paziente.
Va ricordato, inoltre, che nella classificazione dei farmaci in Medicina Cinese, il
Ginseng rientra nella categoria delle sostanze definite come “Tonici del
QI/Energia”. I farmaci di questa classe hanno la caratteristica di essere dei
potenti ricostituenti: “caricano” il paziente, colmano il suo vuoto energetico,
apportano un vigoroso contributo affinché gli organi preposti producano più
Energia e tutto il sistema energetico si riprenda e acceleri.
Sono, però, delle sostanze definite “pesanti”, perchè tendono ad indurre un
certo ristagno dell’Energia, che, in casi estremi, potrebbe diventare anche un
blocco. Naturalmente se il paziente presenta già la tendenza al ristagno o
blocco dell’Energia, oppure se il paziente è già molto “carico” per stress,
preoccupazioni o tensioni emotive, i tonici del Qi, Ginseng in testa, non
potranno che far peggiorare queste situazioni preesistenti.
1. Il Ginseng è indicato per curare la stanchezza?
SI: se il paziente riferisce anche la presenza di sonnolenza, apatia,
anemia, scarso appetito, feci molli, freddolosità. In generale, il paziente deve
essere debilitato. Inquadrato secondo i canoni della Medicina Cinese, se il
paziente astenico presenta polsi radiali deboli, lingua pallida o gonfia, viene
posta la diagnosi di Vuoto/Deficit del Qi (Energia) per cui il Ginseng è il
rimedio più indicato.
NO: se il paziente è anche teso, agitato, irascibile, non riposa
adeguatamente, per cui si sospetta che la sua stanchezza sia collegata alla vita
frenetica, allo scarso riposo, agli impegni eccessivi o alle preoccupazioni sul
lavoro. Inquadrato secondo i canoni della Medicina Cinese, se il paziente
astenico presenta polsi radiali tesi o scoccanti, lingua rossa o scura, viene
posta la diagnosi di Stasi del Qi (sindrome da blocco, da ingorgo, da pienezza)
per cui il Ginseng è assolutamente controindicato perché potrebbe
incrementare questi sintomi da Eccesso/Pienezza.

2. Il Ginseng è indicato per curare l’ansia?
SI: se il paziente riferisce anche la presenza di debolezza, paure, timori,
scadenti condizioni di vita e di nutrimento, se la lingua è pallida o gonfia e i
polsi deboli, perché, anche in questo caso, si presuppone una sindrome da
Vuoto di Qi
NO: se è dovuta alla vita frenetica, allo scarso riposo, agli impegni
eccessivi, se i polsi sono tesi e la lingua tendenzialmente rossa perché, anche
in questo caso, si sospetta una sindrome da Pienezza/Stasi del Qi.

Se in queste condizioni di vita il paziente
riferisce stanchezza, ansia e insonnia, il
Ginseng è fortemente indicato

Se in queste condizioni di vita il paziente
riferisce stanchezza, ansia e insonnia, il
Ginseng è assolutamente controindicato

3. Il Ginseng è indicato per curare la menopausa?
Questa è una situazione in cui è necessario valutare molto attentamente caso
per caso. In linea di massima vale l’indicazione di non utilizzare il Ginseng in
menopausa, quindi la risposta sarebbe “NO”. Questo non impedisce al medico
di prescrivere il Ginseng, specialmente quello americano Xi yang shen, alla
paziente in menopausa che rientri in una diagnosi generale di Deficit/Vuoto di
Energia o di Sangue.

4. Il Ginseng è indicato per curare la cefalea?
Valgono le stese considerazione illustrate per la menopausa. In linea di
massima vale l’indicazione di non utilizzare il Ginseng nella cefalea, perché
nella maggioranza dei casi questa patologia è legata ad una situazione
energetica di Pienezza/Ristagno di Energia. La risposta, quindi, sarebbe “NO”.
Questo non impedisce al medico di prescrivere il Ginseng al paziente
cefalalgico che denoti caratteristiche di Deficit/Vuoto di Energia o di Sangue.

EPILOGO
A questo punto è possibile rispondere con cognizione di causa alle due
domande che hanno dato spunto a questo scritto.

1. “Dottore, mio marito da un
po’ di tempo è molto stanco,
lavora molto, è sempre di
corsa, non riesce a riposare
bene ed è sempre piuttosto
nervoso.
Gli farà bene un po’ di
Ginseng?

Attenzione! Probabilmente si tratta di tensione emotiva da “stress”, da
sovraccarico fisico ed emozionale. Il Ginseng in questo caso alza la fiamma
sotto una pentola già in pressione, con probabile peggioramento della
situazione!!!

La risposta,
quindi, è

“NO”

2. Dottore, mia figlia di 14
anni
è
sempre
stanca,
svogliata, fa fatica a studiare
e quest’anno ha gli esami.

Le farà bene un po’ di
Ginseng?

La risposta in questo caso è finalmente e, verosimilmente, “SI”!

APPENDICE: CONTRIBUTI SCIENTIFICI SUL GINSENG
E’ doveroso ringraziare Marco Valessi e Luciano Posani, autori del sito web
www.infoerbe.it, dal quale abbiamo tratto i lavori sotto riportati.
Segnaliamo che nei lavori citati non è specificato quale tipo di Ginseng è stato
utilizzato, per cui ci sentiamo autorizzati a dedurre che sia il Ginseng Essicato,
Sheng sha shen.
E’ altresì indispensabile ricordare che nei lavori citati, così come in tutti i lavori
scientifici di ricerca eseguiti secondo i criteri della Evidence Based Medicine,
viene a mancare l’aspetto di “personalizzazione” della terapia (elemento
fondamentale e irrinunciabile per la Medicina Cinese), per privilegiare , invece,
il “protocollo standardizzato”.

a. Azione adattogena
Il Ginseng migliora la performance fisica e le capacità di apprendimento e
dimostra proprietà immunomodulatorie (Wagner, Norr, Winterhoff 1994).
Studi clinici sull'uomo
Sommario dei risultati in 18 studi clinici controllati.
1. Aumento delle performance fisiche e diminuzione dei tempi di reazione
visiva ed uditiva.
2. Aumento della capacità aerobica, riduzione dei livelli di lattato e riduzione
della frequenza cardiaca in atleti maschi (200 mg di estratto standardizzato al
giorno per quattro mesi).
3. Aumento della qualità della vita in caso di stress (rilassamento, attentività,
appetito, affaticamento, qualità del sonno, recupero da infezioni polmonari,
riduzione della pressione arteriosa) 0,4-1,0 grammi (400-1000 milligrammi) al
giorno di estratto standardizzato per quattro mesi.
4. Nello stesso studio è aumentata la qualità del sonno REM negli anziani.

5. Diminuzione del tempo di reazione ed aumento della capacità decisionale
negli anziani (1500 milligrammi al dì).
6. Aumento dei vari aspetti della memoria.
7. Aumento della funzione immunitaria cellulo-mediata in volontari sani
(chemiotassi, fagocitosi, uccisione intracellulare) 200 mg di estratto
standardizzato al giorno per due mesi.
8. Aumento della prevenzione dell'influenza e del raffreddore, del numero di
anticorpi, di NKC (cellule natural killer) in soggetti che assumono vaccini
antinfluenzali (200 mg di estratto standardizzato al giorno per tre-quattro
mesi).
9. Aumento dell'efficacia dei farmaci antibatterici nella bronchite cronica (200
mg di estratto standardizzato al giorno per nove giorni).
10. Aumento della circolazione cerebrale in pazienti con deficit
cerebrovascolari moderati (200 mg di estratto standardizzato al giorno per tre
mesi).
11. Aumento del punteggio psicologico in donne post-menopausa
(affaticamento, insonnia, depressione). Miglioramento dovuto in parte ad
effetto antistress (abbassamento dei livelli di cortisolo).
12. Miglioramento della qualità della vita in donne post-menopausa.
13. Aumento della concentrazione di antiossidanti ematici e riduzione del
danno ossidativo nei fumatori (1100 milligrammi al giorno di estratto
standardizzato per quattro settimane)
14. Aumento del conteggio piastrinico e riduzione della depressione del midollo
osseo in pazienti in chemioterapia antitumorale.
15. Aumento del conteggio spermatico e mobilità degli spermatozoi,
incremento di testosterone e diidrotestosterone in uomini con conteggio
spermatico basso idiopatico o associato a varicocele.
Descrizione dei più importanti studi clinici
1. In uno studio incrociato in doppio cieco, 12 infermiere studenti, impiegate
nei turni notturni (3-4 notti consecutive seguite da 3 giorni di riposo), hanno
ricevuto 1,2 grammi (1200 milligrammi) di Ginseng o placebo per le prime tre
notti consecutive di lavoro notturno, e sono state sottoposte a test la mattina
successiva alla terza notte.
Un trattamento incrociato è stato somministrato dopo un intervallo di almeno 2
settimane.
Una terza serie di test è stata eseguita durante il normale orario lavorativo
diurno, dopo nessun trattamento e a seguito di una notte di buon riposo (good
night’s sleep - GNS).
I soggetti hanno valutato il proprio umore, benessere fisico e grado di letargia
per mezzo di scale lineari di autovalutazione; sono stati inoltre condotti due
test sulla performance psicofisiologica e dei test ematologici.
Gli effetti nocivi dei turni notturni sull’umore e la performance sono stati
evidenziati chiaramente. È stato riscontrato un trend costante a favore del
Ginseng rispetto al placebo. Le classificazioni del Ginseng sono state favorevoli
per quanto riguarda i criteri dell’umore, ma non favorevoli per i criteri di
benessere fisico. Il Ginseng ha ripristinato i livelli di glucosio nel sangue
aumentati dallo stress da turno notturno, riportandoli ai livelli GNS.

È stato concluso che il Ginseng ha avuto un lieve ma consistente effetto antistanchezza (Hallstrom, Fulder, Carruthrs 1982).
2. Diversi test sulla performance psicomotoria sono stati eseguiti in un gruppo
di 16 volontari maschi sani, ai quali è stato somministrato un estratto di
Ginseng standardizzato (100 mg due volte al giorno per dodici settimane), e in
un gruppo simile al quale è stato somministrato placebo, in condizioni di
doppio cieco.
Un effetto vantaggioso del Ginseng, relativamente alla performance basale, è
stato osservato per l’attenzione (test di cancellazione), l’elaborazione
(aritmetica mentale, deduzione logica), la funzione sensoriale-motoria
integrata (tempo di reazione di scelta) ed i tempi di reazione acustici.
Tuttavia, la performance finale del gruppo del Ginseng è stata statisticamente
superiore rispetto al gruppo del placebo solo nell’aritmetica mentale. Non è
stata osservata alcuna differenza tra Ginseng e placebo in test di funzione
motoria pura, riconoscimento e tempo di reazione visiva (D'Angelo et al 1986).
3. In uno studio incrociato, in doppio cieco, controllato con placebo, 43 atleti di
alto livello hanno ricevuto 200 mg al giorno di un estratto standardizzato di
Ginseng o placebo per periodi di dieci settimane.
Differenze significative in diversi parametri di resistenza sono state osservate
solo dopo la seconda fase di trattamento.
È stato concluso che il Ginseng ha migliorato la resistenza (resistenza allo
stress di fine stagione), ma non ha migliorato la performance ottimale (Van
Schepdael 1993).
4. Venti atleti maschi di alto livello hanno ricevuto 200 mg di un estratto
standardizzato di Ginseng al giorno per nove settimane.
Nel test ergometrico su bicicletta, della durata di 8 minuti, i valori posttrattamento sono risultati superiori per assorbimento massimale di ossigeno e
inferiori per livello di lattato nel sangue e battito cardiaco durante l’esercizio,
rispetto ai valori di pretrattamento (Forgo, Kirchdorfer 1981).
5. In uno studio in doppio-cieco ad atleti sono stati somministrati 200 mg di
estratto di Ginseng standardizzato in ginsenosidi al 7% o 200 mg di estratto di
Ginseng standardizzato in ginsenosidi al 4% + 400 mg di vitamina E o placebo
ogni giorno per nove settimane.
Utilizzando lo stesso test ergometrico su bicicletta, sono state osservate
differenze significative a favore di entrambe le due preparazioni di Ginseng
rispetto al placebo, in relazione al battito cardiaco, al lattato ematico e all’
assorbimento massimale di ossigeno dopo l’esercizio (Forgo, Kirchdorfer 1981;
Forgo 1983)
6. Uno studio in doppio-cieco, controllato con placebo condotto su 28 atleti
maschi allenati, ha esaminato la persistenza degli effetti di un trattamento di
nove settimane (200 mg di estratto di Ginseng con ginsenosidi al 4%, o
placebo) oltre il periodo di trattamento.
Rispetto al placebo, l’estratto di Ginseng ha prodotto miglioramenti significativi
nell’assorbimento massimale di ossigeno durante l’esercizio, nel battito
cardiaco ad esercizio massimale, nel volume espiratorio forzato, nella capacità
polmonare vitale forzata (p<0,05) e nel tempo di reazione visiva.
Questi effetti positivi sono durati per almeno 3 settimane dopo il trattamento.
(Forgo Schimert 1985).

7. In uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, condotto su 50
pazienti deambulanti affetti da astenia, sindrome depressiva o disturbi
neurovegetativi, sono stati valutati gli effetti sulla performance di otto
settimane di trattamento giornaliero con 200 mg di un estratto standardizzato
di Ginseng, per mezzo di due test psicometrici e sulla base dei risultati di un
esaustivo questionario psicologico.
Un miglioramento significativo è stato riscontrato nella maggior parte dei
parametri (Rosenfeld et al 1989).
8. In uno studio randomizzato, in doppio cieco, volontari sani maschi hanno
ricevuto 200 mg o 400 mg di un estratto di Ginseng, o placebo, al giorno per
otto settimane.
L’estratto non ha avuto alcun effetto su consumo di ossigeno, rapporto di
scambio respiratorio, ventilazione al minuto, concentrazione di acido lattico nel
sangue, battito cardiaco o sforzo percepito (Engels, Wirth 1997).
9. In un altro studio randomizzato, in doppio cieco, volontarie sane hanno
ricevuto 200 mg di un estratto di Ginseng o placebo al giorno per otto
settimane.
Il Ginseng non ha avuto alcun effetto sulla performance massimale di lavoro, o
sull’assorbimento di ossigeno a riposo, durante l’esercizio e nel recupero, sul
rapporto di scambio respiratorio, sulla ventilazione al minuto, sul battito
cardiaco o sui livelli di acido lattico nel sangue (Engels, Said, Wirth 1996).
10. In uno studio in doppio-cieco, controllato con placebo, incrociato, condotto
su 8 volontari sani (età media 25 anni) regolarmente praticanti attività fisica,
30 giorni di trattamento orale con 400 mg di un estratto standardizzato di
Ginseng al giorno, non hanno migliorato la performance nell’esercizio
sopramassimale (125% della massima potenza aerobica su bicicletta
ergometrica), e non hanno influenzato il lattato o il testosterone nel sangue
(Collomp et al 1996).
11. In uno studio dello stato di ossigenazione sanguigna di 8 soggetti maschi e
2 femmine di mezza età (età media 50 anni), è stato osservato un aumento
significativo nella pO2 arteriosa a riposo dopo quattro settimane di trattamento
orale giornaliero con 200 mg di un estratto standardizzato di Ginseng.
(Von Ardenne, Klemm 1987).
12. Gli effetti di 400 mg/giorno di un estratto standardizzato di Ginseng per
otto-nove settimane su una serie di funzioni cognitive, sono stati paragonati al
trattamento con placebo in uno studio randomizzato in doppio cieco condotto
su 112 volontari sani di età superiore ai 40 anni (55 verum, 57 placebo).
Il gruppo del Ginseng ha mostrato una tendenza a reazioni semplici più rapide
e ad un pensiero astratto significativamente migliore rispetto ai controlli.
Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna differenza significativa tra i gruppi in
relazione a concentrazione, memoria o esperienza soggettiva (Sorensen,
Sonne 1996).
13. Gli effetti di un estratto standardizzato di Ginseng sugli stati dell’umore
psicologico e sulla risposta percettiva allo stress da esercizio submassimale e
massimale, sono stati valutati in uno studio condotto su 19 giovani donne
adulte che hanno ricevuto 200 mg di un estratto standardizzato di Ginseng
radice o placebo al giorno.

I risultati non supportano le affermazioni secondo le quali il Ginseng
migliorerebbe le caratteristiche delle funzioni psicologiche a riposo e durante lo
stress da esercizio (Smith et al 1995).
14. Gli effetti di un estratto standardizzato di Ginseng (300 mg/giorno) su
studenti maschi non allenati, sani, e su studenti maschi sani sottoposti a
regolare allenamento con bicicletta ergometrica sono stati paragonati al
placebo in uno studio randomizzato di otto settimane, in doppio cieco.
La somministrazione dell’estratto di Ginseng ha prodotto effetti simili
all’allenamento sul VO2 max, sulla potenza anaerobica e sulla forza muscolare
delle gambe, ma nessun effetto sinergico su queste variabili di forma fisica si è
verificato quando la somministrazione di estratto di Ginseng è stata combinata
all’allenamento con esercizio (Cherdrungsi, Rungroeng 1995).
Esperimenti in vitro
1. Proliferazione cellulare
In esperimenti condotti su fibroblasti polmonari fetali maschili umani (MRC-5),
l’aggiunta di estratto di Ginseng (dializzato o sottoposto a trattamento termico
per disattivare l’attività precipitante delle proteine) al mezzo colturale ha
prodotto i seguenti risultati:
• aumento fino al 100% della densità cellulare a concentrazioni equivalenti a
0,05-2 mg di radice intera/ml di mezzo e riduzione della densità cellulare a più
di 5,0 mg/ml.
• 0,75 mg di estratto/ml hanno avuto un effetto sulla densità cellulare
equivalente a quello di 5 µg di idrocortisone/ml.
• Tasso di crescita più veloce, cellule in fase mitotica più piccole ed in maggior
numero e tempo di sopravvivenza superiore senza cambiamento del mezzo
dopo l’aggiunta di 0,75 mg/ml o dopo l’aggiunta di 5 µg di idrocortisone/ml
(Fulder 1977).
2. Attivazione della biosintesi
• L’aggiunta di una frazione di estratto di Ginseng ad un omogenato di testicolo
di ratto ha stimolato la sintesi proteica e del DNA . L’effetto è stato ridotto per
mezzo dell’aggiunta dell’inibitore enzimatico cicloeximide (Yamamoto et al
1977).
• Un estratto standardizzato di Ginseng ha stimolato il trasporto di D-glucosio
nelle cellule di carcinoma ascite di Ehrlich e l’assorbimento di D-glucosio nel
tessuto corticale cerebrale del coniglio (Yamasaki et al 1993; Hassan Samira et
al 1985).
3. Legame ormone-recettore
• È stato studiato il legame dell’ormone sessuale promegestone, marcato
radioattivamente, al recettore citosolico per il progesterone nel miometrio
umano, in presenza o assenza di estratto di Ginseng o ginsenosidi puri.
I risultati hanno dimostrato che la concentrazione di estratto di Ginseng o
ginsenosidi necessaria per un’inibizione competitiva del legame del
promegestone al recettore era di gran lunga superiore rispetto alle
concentrazioni ottenibili dopo la somministrazione orale (Wagner, Norr 1994).

4. Possibili meccanismi adattogeni
• Azione su ipotalamo ed azione al “risparmio” sulla corteccia surrenale
mediata dalla pituitaria e dal rilascio di ACTH.
• Nella Fase 1 della GAS (stress acuto) aiuta a rendere la risposta più efficiente;
la risposta è più forte e rapida, il controllo del feedback è più efficace ed aiuta
il ritorno del livello di glucocorticoidi al normale più velocemente quando lo
stress è terminato.
• Nella Fase 2 della GAS (stress cronico) la produzione di glucocorticoidi viene
ridotta (effetto di “risparmio” delle surreni) mentre la capacità surrenalica
viene aumentata (effetto trofico).
• In soggetti non stressati la pianta causa un aumento della secrezione di
ACTH e cortisone, con effetto di sensazione di benessere.

b. Immunomodulazione
Studi clinici sull’uomo
1. Gli effetti del Ginseng sui parametri immunologici sono stati valutati in uno
studio randomizzato, in doppio cieco, nel quale gruppi di volontari sani di
entrambi i sessi, di età compresa tra 18 e 50 anni, sono stati trattati per via
orale con 100 mg due volte al giorno di estratto standardizzato, o 100 mg due
volte al giorno di un estratto secco acquoso di Ginseng o placebo al giorno per
8 settimane.
L’estratto standardizzato e l'estratto acquoso di Ginseng hanno aumentato la
chemiotassi dei leucociti polimorfonucleati in circolo, l’indice di fagocitosi e la
frazione di fagocitosi, i linfociti totali, il sottoinsieme delle cellule T helper,
hanno favorito l’induzione della blastogenesi nei linfociti in circolo e l’attività
delle cellule natural killer. Il solo estratto standardizzato ha aumentato il
rapporto helper/suppressor (T4/T8).
Con il placebo, soltanto l’aumento dell’attività delle cellule natural killer è stato
significativo dopo 8 settimane.
È stato concluso che gli estratti di Ginseng agiscono come immunostimolanti
nell’uomo e che l’estratto standardizzato è stato più attivo dell’estratto acquoso
(Scaglione et al. 1990; Soldati 1988).
2. Volontari sani arruolati in uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio
cieco, controllato con placebo, al fine di studiare i potenziali effetti del Ginseng
sulla resistenza all’influenza e al raffreddore comune, sono stati trattati con
200 mg di un estratto standardizzato di Ginseng o placebo al giorno per 12
settimane.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto un vaccino polivalente antinfluenzale alla
settimana 4.
I risultati degli esami alla settimana 4, 8 e 12 hanno mostrato differenze
decisamente significative tra l’estratto di Ginseng e il placebo in relazione alla
frequenza di influenza o raffreddori tra le settimane 4 e 12 , ai titoli degli
anticorpi alla settimana 8 e all'attività delle cellule natural killer (Scaglione et al
1996)
3. In uno studio controllato in singolo cieco, atto ad esaminare gli effetti di un
estratto standardizzato di Ginseng (200 mg al giorno) in 40 pazienti affetti da

bronchite cronica, l’estratto ha migliorato in modo significativo l’attività dei
macrofagi alveolari rispetto alla linea basale (Scaglione et al 1994)
4. In uno studio pilota condotto su 15 pazienti affetti da gravi patologie
respiratorie croniche, è stato somministrato per via orale un estratto
standardizzato di Ginseng a 200 mg al giorno per tre mesi.
I risultati hanno condotto alla conclusione che l’estratto di Ginseng ha
migliorato la funzione polmonare e la capacità di ossigenazione,
apparentemente
responsabile
del
miglioramento
della
capacità
di
deambulazione (Gross et al 1995).
5. Uno studio condotto su due gruppi di 10 giovani maschi sani con 300 mg di
un estratto standardizzato di Ginseng al giorno per otto settimane, non ha
riscontrato differenze significative con il placebo rispetto agli effetti sui
sottoinsiemi di leucociti e linfociti della circolazione periferica (Srusurapanon et
al 1997.
Esperimenti in vitro
1. Cellule mononucleari della circolazione sanguigna periferica di volontari sani,
o di pazienti affetti da sindrome da stanchezza cronica o AIDS, sono state
testate, in presenza o assenza di concentrazioni variabili di estratto di Ginseng,
per l’attività delle cellule natural killer contro le cellule K562 e per la
citotossicità cellulare anticorpo-dipendente contro le cellule H9 infette da
herpes virus umano 6. L’estratto di Ginseng ha favorito in modo significativo la
funzione immunitaria cellulare delle cellule mononucleari della circolazione
periferica di tutti i gruppi
(See et al 1997).
2. Un estratto standardizzato di Ginseng e diverse sue frazioni possiedono
attività anticomplemento e mitogenica, con l’attività anticomplemento più forte
osservata in una frazione di polisaccaride grezzo (Yamada, Otsuka, Kiyohara
1995).
3. Una frazione polisaccaridica acida di Ginseng, contenente galattosio,
arabinosio e acidi uronici, ha inibito l’emoagglutinazione indotta da
Helicobacter pilori con una concentrazione inibitoria minima pari a 250 µg/ml
(Belogortseva, Yoon, Kim 2000).
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