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BACCHE DI GOJI
PER LA MEMORIA
Studi recenti hanno dimostrato 
che il rendimento scolastico e il 
rendimento dei bambini con di-
sturbo da deficit di attenzione/
iperattività (ADHD) e/o difficol-
tà di apprendimento sono stati 
significativamente migliorati 
allenando la loro memoria di la-
voro, quella che ha la funzione di 
prendere attivamente in conside-
razione e adattare le informazio-
ni rilevanti per raggiungere un 
obiettivo. Gli individui con scarsa 
memoria di lavoro sono infatti a 
rischio di scarso progresso sco-
lastico e oltre l’85% dei bambini 
con scarsa memoria di lavoro ha 
problemi di lettura o con la ma-
tematica.
I frutti di Lycium chinense - pian-
ta ampiamente diffusa in Asia 
orientale, equivalente a Lycium 
barbarum nella Medicina Tradi-
zionale Cinese e conosciuta in 
Occidente come Goji - sono uti-
lizzati tradizionalmente come ri-
medio per prevenire l’invecchia-
mento e stimolare la memoria e i 
processi cognitivi. Ricercatori co-
reani hanno condotto uno studio 
crossover, in doppio cieco, rando-
mizzato e controllato con place-
bo, della durata di 11 settimane, 
che ha coinvolto 74 soggetti di 
età compresa tra i 14 e i 24 anni.
Il trattamento crossover consi-
steva nella somministrazione 3 
volte/die di 2 capsule da 600 mg 
(contenenti 384 mg di estratto 
secco acquoso standardizzato in 

newsi n t e r n a t i o n a l

a cura di Marco Angarano betaina di frutti di L. chinense) 
oppure il placebo, per un periodo 
di 4 settimane seguito da 3 setti-
mane di washout.
Le funzioni cognitive dei parteci-
panti sono state valutate all’ini-
zio del trattamento, alla quarta 
settimana e al termine del trat-
tamento utilizzando il test com-
puterizzato di funzionalità neu-
rocognitiva (CNT), la versione 
coreana della scala di valutazio-
ne del disturbo da deficit di at-
tenzione/iperattività-IV, la scala 
di valutazione delle impressioni 
cliniche globali e l’inventario 
dell’attenzione di Francoforte 
(FAIR).
Il gruppo che ha ricevuto l’estrat-
to di L. chinense ha presentato 
un miglioramento significativo 
nella maggior parte dei parame-
tri cognitivi rispetto al gruppo 
placebo. Pertanto, il consumo 
dell’estratto di L. chinense po-
trebbe essere utile per aumenta-
re l’apprendimento e la memoria 
attraverso l’aumento dell’atten-
zione e l’effetto di potenziamen-
to cognitivo in giovani normali 
con un’età media di 18 anni. I 
ricercatori affermano che que-
sto sia possibile presumibilmen-
te attraverso alcuni meccanismi 
quali la riduzione dell’omocistei-
na, l’inibizione dell’iperfosfo-
rilazione della proteina Tau e 
dell’accumulo di b-amiloidi, la 
soppressione dell’infiammazio-
ne, così come l’induzione di pro-
teine legate alla memoria proba-
bilmente da parte della betaina, 
il componente principale di dei 
frutti di L. chinense. 
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ECHINACEA
PER LA TONSILLITE 
RICORRENTE
La tonsillite è un’infiammazione 
delle tonsille faringee La tonsillite 
ricorrente è definita come attacchi 
ripetuti di tonsillite acuta con pe-
riodi asintomatici o con pochissi-
mi sintomi, ma può avere compli-
cazioni quali le infezioni gravi del 
tratto inferiore e la necessità di un 
intervento chirurgico, con un alto 
impatto sulla vita quotidiana delle 
famiglie e sui costi sanitari. A cau-
sa dell’elevata morbilità, mortalità 
e costi sanitari, risultano necessari 
una prevenzione e un trattamento 
efficaci. 
Farmaci antibiotici come la peni-
cillina e l’azitromicina sono ampia-
mente utilizzati per controllare la 
tonsillite ricorrente. L’Echinacea 
è una pianta medicinale ben nota 
e utilizzata per curare il comune 
raffreddore o in caso di disturbi 
quali tosse, mal di gola e tonsillite. 
Questo studio clinico prospettico 
randomizzato è stato condotto per 
valutare l’effetto dell’uso combi-
nato della somministrazione orale 
di azitromicina con l’aggiunta di 
Echinacea rispetto all’uso esclu-
sivo del farmaco antibiotico, in 
bambini con tonsillite ricorrente, 
valutando il tasso di attacchi di 
tonsillite e la gravità dei sintomi 
della malattia.



Lo studio comparativo ha incluso un 
totale di 300 bambini con tonsillite 
ricorrente, che sono stati suddivisi 
in tre gruppi. Il gruppo 1 (100 pa-
zienti) non ha ricevuto alcun trat-
tamento profilattico. Il gruppo 2 
(100 pazienti) ha ricevuto una dose 
profilattica di azitromicina (60 mg/
kg) divisa in 10 mg/kg/die per 6 
giorni consecutivi ogni mese, per 6 
mesi consecutivi. Il gruppo 3 (100 
pazienti) ha ricevuto l’azitromicina 
come nel gruppo 2 più una dose da 
5 mL di una sospensione orale di 
Echinacea (un prodotto commercia-

le non specificato) 3 volte al giorno 
per 10 giorni consecutivi ogni mese, 
per 6 mesi consecutivi.
Il numero di attacchi di tonsillite e 
la gravità dei sintomi di tonsillite 
sono stati valutati e confrontati nei 
diversi gruppi.
Il gruppo 2 e il gruppo 3 hanno avu-
to un numero significativamente 
inferiore di attacchi di tonsillite e 
gravità dei sintomi valutati durante 
i 6 mesi di trattamento profilatti-
co, con risultati significativamente 
migliori nel gruppo 3 (azitromicina 
più Echinacea) rispetto al gruppo 

2 (azitromicina da sola). Tuttavia, 
non è stata riscontrata alcuna diffe-
renza significativa nei pazienti con 
profilassi.
In conclusione, secondo l’autore 
dello studio, l’uso combinato di 
Echinacea con azitromicina ha pro-
dotto un esito favorevole rispetto 
all’uso della sola azitromicina nei 
pazienti pediatrici con tonsillite ri-
corrente.
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