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ANTIOSSIDANTI

Il consumo giornaliero di antiossidanti naturali aiuta a contrastare i rischi di malattie legate allo stile di vita, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari (Dal & Sigrist, 2016). 

Tuttavia, il contenuto di antiossidanti, che è piuttosto elevato nei vegetali e nella frutta fresca, diminuisce una volta che questi vengono raccolti e conservati (spesso in cattive 

condizioni) nella fase di distribuzione post-raccolta. La produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) in questa fase esaurisce gli antiossidanti attraverso una pletora di 

reazioni di ossido-riduzione (Meitha et al., 2020). Essere consapevoli della filiera di produzione e conservazione una volta che si fa la spesa, prediligendo sempre cibo biologico, 

locale, stagionale e genuino, può fare la differenza!

Gli antiossidanti sono generalmente indicati come «spazzini dei radicali liberi». Questa definizione si riferisce alla loro capacità di 

debellare i radicali liberi con una sorta di azione di «rastrellamento». Esistono radicali liberi endogeni (prodotti dall'organismo) e radicali 

liberi esogeni (che provengono dall'ambiente). Allo stesso modo, ci sono antiossidanti endogeni (prodotti dall'organismo) e 

antiossidanti esogeni (quelli che di solito otteniamo da frutta e verdura fresca).



I Vantaggi

Mangiare con Coscienza

Del Biologico

Cosa dice la Scienza:

L'agricoltura biologica contribuisce a mantenere 

uno stato di salute ottimale e diminuisce il 

rischio di sviluppare malattie croniche 

Hurtado-Barroso et al., 2019

Gli alimenti vegetali biologici forniscono più 

antiossidanti (fino al 69% in più di polifenoli-

flavanoni) e minori residui di pesticidi rispetto agli 

alimenti dell'agricoltura tradizionale 

Barański et al., 2014

Il motivo principale per cui le persone scelgono il 

biologico è il loro interesse per la salute e 

l'ambiente, l'assenza di contaminanti nel cibo ed 

un gusto migliore. Un modello alimentare su base 

biologica è associato a uno stile di vita più sano 

ad una maggiore consapevolezza, ed educazione 

del consumatore

Baudry et al., 2017

Direttamente 

dall’orto a 

casa tua! Km 

zero!

Supporto 

degli 

agricoltori 

locali!

Scelte

sempre

sostenibili e 

salutari!

L'agricoltura biologica è un sistema di gestione della produzione 
olistico che promuove e migliora la salute dell'agroecosistema, 
compresa la biodiversità, i cicli biologici e l'attività biologica del 
suolo. Sottolinea l'uso di pratiche di gestione rispetto all'uso di 
input esterni all'azienda, considerando che le condizioni regionali 
richiedono sistemi adattati localmente. Ciò si ottiene utilizzando, 
ove possibile, metodi agronomici, biologici e meccanici, invece di 
utilizzare materiali sintetici, per adempiere a qualsiasi funzione 
specifica all'interno del sistema ”(FAO / WHO Codex Alimentarius
Commission, 1999).



Radicali liberi & ROS

ROS & 

radicali

liberi

Stress 

Ossidativo

Lo stress ossidativo è il punto in cui la 

creazione e il rilascio di ROS supera il 

controllo mediato dagli antiossidanti. 

Sfuggendo al naturale equilibrio la 

situazione può danneggiare 

pericolosamente cellule e tessuti

ROS: da mediatori naturali a killers

Principalmente vitamine (C-E-beta carotenoidi), 

polifenoli, glutatione, coenzima Q10 negli alimenti 

a base vegetale (verdure di colore scuro, agrumi, 

legumi, noci, semi, cereali e oli)

Antiossidanti dalla Dieta

L'esercizio fisico intenso, il fumo, uno stile 

di vita malsano, il cibo spazzatura, 

l'inquinamento ... Aumentano lo stress 

ossidativo

Quando?

Gli antiossidanti endogeni naturali sono acido 

urico, bilirubina, melatonina, proteine 

plasmatiche, glutatione, coenzima Q10, acido 

alfa-lipoico e diversi enzimi come SOD, 

catalasi, glutatione perossidasi ...

La nostra barriera AntiOX

Anione superossido O2
-, 

perossido di idrogeno H2O2 e il

radicale ossidrile HO-, sono

alcuni esempi di ROS

ROS

I ROS svolgono promuovono la contrazione muscolare 

ottimale e l'adattamento muscolare all'esercizio. 

Favoriscono la vasodilatazione e la comunicazione 

cellulare nei muscoli. Sono fondamentali nella 

fisiologia dell'esercizio (Powers et al., 2011)

ROS nello sport

Come sottoprodotti dell'ossidazione 

del glucosio, delle proteine e dei 

lipidi, la loro produzione avviene 

principalmente nei mitocondri

ROS: loro produzione

L'aumento transitorio dei ROS riflette 

un processo fisiologico del tutto 

normale  e non tossico per la nostra 

salute. I ROS stimolano la 

comunicazione cellulare e quindi la 

crescita e la biogenesi mitocondriale

ROS: ruolo nella fisiologia

ROS (Specie Reattive

dell’Ossigeno) sono intermedi 

reattivi derivati dalla riduzione 

incompleta dell'ossigeno, 

normalmente generati come sub-

prodotti del nostro metabolismo 

(McCord, 2000)

Lo stress ossidativo è un fattore 

predisponente alla patogenesi di molte malattie 

croniche, ridotta funzione immunitaria e 

affaticamento, danno muscolare negli atleti. 

Power et al., (2010) definiscono lo stress 

ossidativo come un disturbo dell'equilibrio redox 

a favore degli ossidanti nelle cellule. Questo 

squilibrio provoca un danno ossidativo ai 

compartimenti cellulari (lipidi di membrana, 

DNA, proteine strutturali ecc ...)



RADICALI LIBERI
LIVELLI DI AZIONE degli ANTIOSSIDANTI

L'antiossidante è una molecola abbastanza stabile da poter cedere un 

elettrone a una molecola di radicale libero con un elettrone spaiato negli 

ultimi orbitali. Quest’azione stabilizza il radicale evitando danni irreversibili 

alle strutture cellulari come proteine, membrane e DNA mediante reazioni 

a catena di radicalizzazione.

Sono stati proposti due principali meccanismi di azione antiossidante 

(Rice-Evans e Diplock, 1993):

1. La prima linea di difesa è costituita da antiossidanti che sopprimono la 

formazione di radicali liberi in maniera preventiva

2. La seconda linea di difesa è l'eliminazione dei radicali liberi per 

bloccare l'inizio delle reazioni di propagazione dei radicali a catena.

3. Come terza linea di difesa, supplementare, si ha la riparazione 

cellulare e la rigenerazione ex novo degli antiossidanti



ANTIOXIDANTS
I N S P O R T

✓ L'integrazione di antiossidanti può 
aumentare la capacità delle fibre 
muscolari di eliminare i ROS e 
proteggere dallo stress ossidativo e 
dall'affaticamento indotti dall'esercizio

✓ Tuttavia, lo stress ossidativo transitorio 
è fondamentale nello stimolo adattativo 
all'esercizio

✓ In risposta alla preparazione atletica 
aumentano le difese antiossidanti 
endogene come adattamento difesa 
dall'aumento della produzione di ROS

✓ Se la risposta naturale debba essere 
supportata attraverso integratori di 
antiossidanti è ancora un dibattito aperto 
nella scienza della nutrizione sportiva. 
Dipende dai singoli casi specifici



Frutti rossi e 

antocianidine

1. Antiossidanti che 

proteggono il fegato 

dallo stress 

metabolico e 

dall'eccesso di 

colesterolo 

2. Cardio protettive

3. Migliorano la vista

4. Antisettico delle vie 

urinarie

5. Tonificano la 

circolazione venosa

CONOSCIAMOLE MEGLIO



ORAC 
(Oxygen radical absorbance capacity)

Stima della capacità 

antiossidante in 

alimenti selezionati 

dall'elenco completo 

(277 articoli) 

pubblicato in Bliss

2007- «Data on food 

antioxidants aid 

research»

ORAC negli alimenti

Nel 1999, il Centro di ricerca sulla 

nutrizione umana sull'invecchiamento 

(Dipartimento dell‘Agricoltura US -

Servizio di ricerca agricola), ha 

affermato per la prima volta che "gli 

alimenti ad alto ORAC possono 

rallentare l'invecchiamento"

Il metodo ORAC valuta la 

capacità antiossidante di 

qualsiasi sostanza 

confrontandola con un 

antiossidante noto (come un 

analogo idrosolubile della 

vitamina E, Trolox)

Scienziati e autorità stanno ancora cercando 

di raggiungere un consenso sulla dose 

giornaliera raccomandata di ORAC, visto il 

ruolo poco chiaro dell'intera matrice 

alimentare, compresi i fitonutrienti nelle 

indicazioni sulla salute e sulla biodisponibilità 

degli antiossidanti in caso di ingestione
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USDA National Nutrient Database- Nutrient Data Laboratory home page



Ingredienti:

- 1 mango grande 

- 2 tazze di mirtilli freschi 

- 2 banane, a fette 

- 2 tazze di fragole fresche, 

tagliate a metà 

- 2 tazze di uva senza semi

- 2 pesche noci, non pelate 

e affettate 

- 1 kiwi, sbucciato e affettato

Le nostre

proposte

dello Chef…

Rainbow Fruit 

Salad*

Fai il pieno diAntiossidanti
Preparate la frutta fresca unendo tutti gli ingredienti per la 

salsa e mescolate.

Poco prima di servire, versare la salsa al miele sulla frutta. 

Per la salsa al miele utilizzare 5 cucchiai di succo d'arancia 

non zuccherato, 2 cucchiai di succo di limone, un cucchiaio 

e mezzo di miele, un pizzico di zenzero 

Ogni porzione (1/2 tazza o ~ 113 g) fornisce circa 96 Cal

*Ricetta originale rielaboata da  Fried and Nezin, 2018 “Evidence-based proactive nutrition to slow cellular aging”



Antiossidanti

negli Alimenti

Mangiare con coscienza –

per una vita longeva ed in salute

Sempre meglio se da 

fonti naturali

Cibi freschi, locali

e biologici ne 

apporano di più

Scopri come gustare cibi sani con ricette 

facili e gustose


