
I radicali liberi 

I radicali liberi sono i prodotti di “scarto” di alcune reazioni cellulari essenziali. 
Sono quindi generati dal nostro corpo in quanto derivanti dai processi 
metabolici, che trasformano il cibo che ingeriamo in energia, oltre che da fattori 
esterni come l’inquinamento, il fumo , l’ alcol, l’utilizzo eccessivo di farmaci, 
l’assunzione di sostanze tossiche, l’esposizione smodata al sole e una cattiva 
alimentazione.  

La scienza li definisce instabili . Cosa significa?  
L’instabilità si riferisce alla natura di queste molecole, poiché sono caratterizzate da uno o più elettroni 
spaiati (cioè cariche atomiche negative) situati nell’orbitale più esterno: a causa di questa condizione, i 
radicali liberi reagiscono “rubando” l’elettrone mancante alle altre molecole dell’organismo, andandole 
così a danneggiare (processo di ossidazione). Questa azione distruttiva dei radicali liberi è indirizzata 
prevalentemente alle cellule, in particolare quelle a livello delle membrane, del DNA, dove alterano le 
informazioni genetiche, degli enzimi e altri tipi di molecole. La produzione eccessiva di radicali liberi 
innesca delle reazioni cellulari a catena che spesso possono rivelarsi pericolose per l’organismo. Infatti, 
l’azione avversa e continua di queste molecole favorisce non solo l’invecchiamento precoce di cellule, 
organi e sistemi, ma anche l’indebolimento del sistema immunitario e, di conseguenza, l’insorgere di varie 
patologie gravi come quelle dell’apparato cardiovascolare, malattie neurodegenerative (sclerosi multipla, 
Parkinson , Alzheimer ), diabete mellito, tumori e tanto altro ancora. 
Purtroppo non possiamo fare a meno di produrre queste “scorie”, perché l’energia prodotta dal 
metabolismo ci serve per vivere e non è possibile sottrarsi a qualsiasi fonte di inquinamento esterno, però 
possiamo fare in modo che non si moltiplichino. Come? Innanzitutto partendo da un’equilibrata e variata 
alimentazione, che preveda anche l’assunzione di tanti alimenti con funzione antiossidante.  
Il termine antiossidante indica l’insieme di tutte quelle sostanze che sono in grado di combattere e limitare 
i danni causati dai radicali liberi. Questo accade perché gli antiossidanti riescono a convertire le sostanze 
di scarto in prodotti meno dannosi: la loro funzione consiste, infatti, nello spezzare la catena che da origine 
ai radicali liberi donando o accettando un elettrone dal radicale libero, formando così dei composti stabili. 
Ogni agente antiossidante ha un campo di azione limitato, pertanto solo un’alimentazione variegata ricca 
di frutta e verdura, completa e bilanciata può garantire un’efficace azione antiossidativa e proteggerci da 
numerosi disturbi e malattie.  

Radicali liberi ed esercizio fisico. 
Troppa attività fisica produce un eccesso di radicali liberi. Tuttavia, l’atleta allenato è in grado di 
fronteggiare la presenza dei radicali liberi in maniera nettamente più efficace rispetto al sedentario o a chi 
pratica sporadicamente attività fisica. 
La quantità di radicali liberi prodotti durante uno sforzo è direttamente proporzionale alla durata e 
all'intensità dell'esercizio ed inversamente proporzionale al grado di allenamento di chi lo pratica. Il 
condizionamento fisico migliora infatti la capacità antiossidante dell'organismo e consente agli atleti 
allenati di contrastare con maggiore efficienza i radicali liberi prodotti. 
Oggi conduciamo una vita che ci lascia poco spazio per il movimento fisico. Tanti lavori si fanno dietro ad 
una scrivania. Ci si muove poco e questo provoca squilibri nel nostro metabolismo. 
Quindi, non basta venire ogni tanto in palestra, come pure non va bene fare due settimane di attività 
intensiva per poi poltrire per due mesi. Per combattere i danni dei radicali liberi il nostro corpo ha bisogno 
di tenersi attivo, attività regolare e mai eccessiva. 
La pratica sportiva favorisce l’aumento delle difese contro i radicali liberi, ciò spiega perché gli sportivi 
appaiano generalmente più giovani ed in forma rispetto ai coetanei sedentari. Cosa aspettate?  

Alla prossima, Fulvio 


