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STRESS OSSIDATIVO E ANTIOSSIDANTI

Nel corso della respirazione cellulare il nostro organismo produce
normalmente  radicali  liberi,  molecole  estremamente  reattive
capaci di danneggiare le strutture cellulari. Lo stesso organismo
sano è comunque in grado di neutralizzare queste molecole grazie
a  una  serie  di  enzimi.  Quando  però  questa  capacità  di
bilanciamento viene meno a causa di un eccesso di radicali liberi
(in seguito a certe condizioni come l'infiammazione, l'irradiazione
da  raggi  ultravioletti,  l'eccesso  di  alcool  e  l'invecchiamento)  il
fenomeno  dannoso  che  ne  deriva  prende  il  nome  di  stress
ossidativo. Questo processo è implicato anche in molte patologie
ad  andamento  cronico  quali  l'aterosclerosi,  la  cardiopatia
ischemica, le complicanze del diabete, l'ipertensione, le epatopatie
croniche,  le  dermatiti  croniche,  le  immunodeficienze,  e  le
patologie neurodegenerative.
Lo  stress  ossidativo  si  combatte  innanzitutto  con  la  dieta,  in
particolare  sembra  ormai  che  non  ci  siano  dubbi  sull'utilità
preventiva  nei  confronti  di  tumori  ed  aterosclerosi  della  dieta
mediterranea.  Essa  è  caratterizzata  dai  seguenti  alimenti:  l'olio
extravergine  di  oliva  (che  contiene  fenoli,  squalene,  e  acido
oleico), il pesce (fonte di acidi grassi della serie omega), le farine
integrali (ricche di fibre), i legumi (che contengono fibre, vitamina
E, caroteni, licopene, ed isoflavoni), frutta e verdure, e moderate
quantità di vino rosso (ricco in resveratrolo).
Non  bisogna  dimenticare  inoltre  il  potere  antiossidante  di
vitamine quali la vitamina C e la vitamina E.
La vitamina E è una miscela naturale di tocoferoli e tocotrienoli in
cui predomina l'alfa tocoferolo. Sono in corso studi sull'efficacia
della somministrazione di alte dosi di vitamina E nell'Alzheimer,



infatti  nell'animale  si  è  osservato  che  la  vitamina  E  riduce  la
perdita di memoria da invecchiamento, migliora la performance
psico-motoria, e riduce il danno ischemico dei neuroni.
La vitamina C o acido ascorbico, poiché idrosolubile, permette di
catturare i radicali liberi “circolanti” cioè prima che arrivino alla
membrana cellulare. Interessante è la capacità della vitamina C (1
dose da 3g) di proteggere dallo stress ossidativo dovuto a fumo di
sigaretta passivo.
Anche la vitamina B6, l'acido folico, e il selenio sono componenti
della  dieta  che  entrano  in  vario  modo nella  difesa  dallo  stress
ossidativo.  Inoltre  ricordiamo  che  sopratutto  uno  stile  di  vita
sano, che contempla esercizio fisico moderato, niente fumo e poco
alcool, stress psichico ridotto e mantenimento del peso ideale ci
protegge  da  molte  malattie  ed  è  probabilmente  un  fattore  di
longevità. In sintesi la strategia antiossidante per essere ottimale
deve essere globale.
In questa sede tratteremo due rimedi fitoterapici utilizzati come
antiossidanti: il Tè Verde e il Ginkgo Biloba.

TÈ VERDE

Per Tè Verde si intendono le foglie
seccate  previa  inattivazione
enzimatica  con  vapore  della
Camelia sinensis, pianta originaria
dell'India e dell'Est della Cina.
Il  Tè  Verde  contiene  caffeina,
polifenoli,  e  proantocianidine.  In
particolare  i  polifenoli  che nel  Tè
Verde  prendono  il  nome  di
epigallocatechine  possiedono
secondo un gran numero di  studi
preclinici in vivo e in vitro attività

antiossidante  e  antitumorale.  Il  Tè  Verde  vanta  inoltre  altre
proprietà:  protezione  cardiovascolare,  miglioramento
dell'attenzione  e  delle  performance  mentali  (caffeina),
miglioramento della memoria a breve e lungo termine, perdita di
peso (dati preclinici), e prevenzione della carie.



Gli effetti collaterali sono praticamente inesistenti sulla pressione
arteriosa e sulla frequenza cardiaca a dosaggi normali (non oltre i
300  mg  al  giorno).  Il  Tè  Verde  potrebbe  interagire  con
anticoagulanti, beta stimolanti, benzodiazepine, e antiepilettici.

GINKGO BILOBA

Il  Ginkgo  Biloba  è  un  grosso
albero  abbondantemente
ramificato, unico appartenente
alla famiglia delle Ginkgoacae.
Il  rimedio  fitoterapico  è
rappresentato  dalle  foglie  che
contengono due tipi di principi
attivi:  i  flavonoidi  e  i  terpeni.
In particolare i flavonoidi sono
responsabili  dell'azione
antiossidante.  I  lavori

sperimentali  ci  dimostrano  la  capacità  dell'estratto  titolato  di
Ginkgo di ridurre l'ossidazione delle LDL, di proteggere la retina
dai radicali liberi, e i neuroni dall'ipossia. In base agli studi clinici
sappiamo  che  il  Ginkgo  limita  il  danno  miocardico  da  stress
ossidativo dopo bypass coronarico e migliora le capacità cognitive
in  pazienti  affetti  da  morbo  di  Alzheimer  e  da  insufficienza
vascolare cerebrale.
La preparazione ideale da assumere nel Ginkgo Biloba è l'estratto
secco titolato  in  flavonoidi  (24%),  ginkgolidi  (4%),  e  bilobalide
(3%). Il  dosaggio più frequentemente usato è di 120-240 mg al
giorno (1-2 cps da 40 mg tre volte al giorno). Gli effetti collaterali
del  Ginkgo  sono  scarsi,  sono  state  riportate  manifestazioni
allergiche  soprattutto  di  tipo  cutaneo  e  qualche  disturbo
gastrointestinale.  Bisogna usare  cautela  in  pazienti  a  rischio  di
eventi emorragici maggiori (ipertesi e pazienti in trattamento con
antiaggreganti)  ed  è  consigliabile  consultare  il  medico  in
gravidanza.



VI SUGGERIAMO...

4 compresse al giorno, 2 al mattino (a
colazione) e 2 al pasto principale, 
sempre con un bicchiere d'acqua.

40 compresse: 14,90 €

Assumere 1 softgel al giorno con 
acqua, preferibilmente ai pasti.

30 softgel: 38,00 €

1 o 2 Arkocapsule, 2 volte al giorno 
con un abbondante bicchiere d'acqua,
preferibilmente prima dei pasti. 

45 compresse: 11,70 €
90 compresse: 15,90 €


