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15 integratori che aumentano la concentrazione
e potenziano la memoria
30 OTTOBRE 2020
di LIDIA PREGNOLATO

I migliori integratori per la memoria, per aiutare il
tuo cervello ad affrontare questi periodi difficili e per
non perdere la concentrazione nello studio o sul
lavoro






“Tenere la mente allenata” è un modo di dire utilizzato spesso per descrivere
quelle attività che aiutano a stimolare il cervello e i processi cognitivi in
età avanzata, ma mai come oggi, nel contesto di restrizioni e anomalie che
stiamo attraversando, si rivela un suggerimento utile per il nostro benessere
psico-fisico.



stiamo attraversando, si rivela un suggerimento utile per il nostro benessere
psico-fisico.
Il periodo di lockdown che abbiamo trascorso in primavera (e quello che in
parte stiamo vivendo anche ora), la limitazione delle interazioni sociali e con
gli ambienti esterni, la riduzione dell’attività fisica e l’accumulo di stress a
cui siamo tuttora sottoposti, possono, infatti, influire sulla nostra plasticità
cerebrale, ossia quella capacità di adattamento del cervello che permette di
imparare dalle esperienze quotidiane, elaborando, tramite i neuroni, le
risposte agli stimoli esterni e alle nuove informazioni.
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Questo processo, prolungato nel tempo, può impoverire le nostre
prestazioni cognitive, comportando ad esempio lievi disturbi della
memoria, cali dell’attenzione e dell’apprendimento, e intaccare così lo stile e
la qualità di vita dell’individuo.
Soprattutto nello studio o sul lavoro, la capacità di concentrazione, di
memoria, di elaborazione dei dati e delle informazioni è essenziale e non
possiamo rischiare di comprometterla.
Oltre ad esercizi mentali – rebus, cruciverba, giochi, scacchi -, all’attività
fisica, e altri piccoli accorgimenti utili a spezzare la nuova routine a cui ci
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Fare sesso durante il ciclo fa
bene (e conviene)
di FRANCESCA FAVOTTO

stiamo abituando, esistono anche sostanze naturali che, se opportunamente
formulate e integrate in una corretta alimentazione, contribuiscono ad
amplificare e a proteggere le funzioni cognitive a livello biochimico.
Ci sono diversi integratori che offrono dei benefici indiscutibili per la
memoria e per i processi cognitivi, sia che si tratti di ricordare più
facilmente dei nomi, dei numeri, delle password (è ciò che chiamiamo
destinesia), di supportare un momento di studio o lavoro particolarmente
intenso, o semplicemente in grado di arrestare il declino cognitivo che
inevitabilmente si verifica con l’età.
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15 segnali che è innamorato
pazzo di voi
di FRANCESCA FAVOTTO

In particolare è bene affidarsi a integratori a base di DHA, un tipo di acido
grasso omega 3 di origine marina che può migliorare la memorizzazione di
nuovi ricordi e facilitare il ricordo di quelli più vecchi, l’uperzina A, un
alcaloide estratto da una pianta medicinale che aumenta i livelli di
acetilcolina (un neurotrasmettitore indispensabile nella memoria e
nell’apprendimento), gli estratti di Ginkgo Biloba – numerosi studi clinici
hanno mostrato che è in grado di ottimizzare le funzioni cognitive
arrestando al contempo l’invecchiamento cerebrale – gli estratti di Bacopa
Monnieri, un’erba perenne ampiamente utilizzata nella medicina
ayurvedica per migliorare diverse aree specifiche della funzione cognitiva
come la velocità di elaborazione e la memoria, e altri fitoestratti che potete
trovare, ad esempio, negli integratori che vi consigliamo nella gallery qui
sopra.
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