






Specie chimiche con un elettrone spaiato in un orbitale esterno e 
quindi estremamente instabili e altamente reattive.

Vengono classificati sulla base della natura dell’atomo al quale 
appartiene l’orbitale con l’elettrone spaiato. Quindi ad esempio 
troviamo radicali liberi centrati su:

1) Ossigeno
2) Carbonio
3) Azoto
4) Cloro









INSOSTITUIBILI COMPAGNI DI VIAGGIO













scavenger

scavenger

scavenger

scavenger

scavenger





La SOD (Superossido dismutasi) catalizza la 

trasformazione dell’anione superossido a 

perossido d’idrogeno, che a sua volta può essere 

trasformato in acqua dalla CAT (Catalasi) o 

dalla GPx (Glutatione perossidasi)
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Restrizione calorica:

• Favorisce la longevità

• Riduce la morbilità (soprattutto di CVD e K)

• Riduce la produzione di radicali liberi a livello 
mitocondriale

• Aumenta l’efficienza dei sistemi di difesa 
antiossidanti
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• La curcumina è un antiossidante 
naturale

• Azione 10 volte più potente della 
vitamina E

• Neutralizza radicali liberi già esistenti
• Previene la formazioni di nuovi 

radicali liberi

• Azione diretta sui ROS
• Inibisce l’NF-kB



• Favorisce il recupero muscolare

• Combatte le infezioni

• Potenzia il sistema immunitario

• Riduce i livelli di stress

• Contrasta DM2 e Alzheimer



❖ Ricchi di vitamine (A, K, B2, B6, B9), minerali 
(Mg, K) e fibra

❖ Ricchi di vitamina C (165% fabbisogno 
giornaliero)

❖ Contengono I3C e DIM (modulatori 
estrogenici)

❖ Consumare 1-2 porzioni di Crucifere al die 
riduce del 22% lo stress ox (National Cancer
Institute)



❖ Fonte di proteine nobili biodisponibili

❖ 20 volte in più di omega 3, 4-6 volte in più di vitamina D, 3 
volte in più di vitamina E, 7 volte in più di betacarotene

❖ 25% in meno di grassi saturi, 34% in meno di colesterolo

❖ Ricche di arginina, precursore dell’NO: stimola la 
mitocondriogenesi, azione antiossidante (libera radicali 
liberi in grado di distruggere la membrana plasmatica degli 
agenti microbici)



❖ Ricco di antiossidanti (flavonoidi)

❖ Ottima fonte di astaxantina, omega 3 ed aminoacidi 
essenziali





❖ Ricco di vitamina E (antiox), carotenoidi 
(antiox), potassio (minerale alcalinizzante)

❖ Ottima fonte di grassi monoinsaturi, che 
aumentano le HDL e proteggono le cellule dai 
radicali liberi (Archives of Medical Research)



❖ Mirtilli: antociani, 
flavonoli, tannini e 
resveratrolo

❖ Lamponi e fragole: 
acido ellagico



❖ Ricchi di acido linoleico, che favorisce l’assorbimento delle 
vitamine liposolubili 

❖ Una porzione copre il fabbisogno giornaliero di fibra 
(American Dietetic Association)

❖ Ricchi di grassi omega 3 ad azione antinfiammatoria

❖ Ricchi di fibre, vitamine del gruppo B, Mg



❖ Ricco di probiotici: migliorano la 
digestione, riducono l’infiammazione, 
promuovono la perdita di peso, 
potenziano il sistema immunitario 
(British Medical Journal, 2001)



❖ Contiene antiossidanti (bioflavonoidi)

❖ 2 g cannella/die per 2 settimane < 7% Hb
A1c nei pazienti diabetici (Journal of British
Diabetic Association)

❖ Aumenta la sensibilità insulinica e modula i 
picchi glicemici



❖ Contiene grassi a media catena (MCT): anti-
Candida, aumenta beta-ossidazione lipidica 
(combo con omega 3)

❖ L’acqua di cocco è ricchissima di potassio
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