
Radicali liberi 
 
Sono delle leghe molto reattive, aggressive ed instabili che normalmente contengono dell’ossigeno. 
Possono danneggiare o addirittura distruggere delle pareti cellulari e il DNA. 
 
Si riformano continuamente. Anche se la loro vita dura appena un secondo, eseguono un’effetto 
molto aggressivo nelle cellule. Sono carenti di una sostanza (elettrono) che cercano di riacquistare 
da altre leghe. Se incontrano delle informazioni del DNA hanno il potenziale di mutare il contenuto 
informativo di essi. Può svilupparsi una mutazione cancerogena che viene trasmesso alle nuove 
cellule che derivano da quella originaria. I radicali liberi sono parzialmente responsabili della 
formazione di cancro ed al invecchiamento del corpo. Vengono prodotti dal corpo stesso ma 
vengono anche importati dall’esterno per esempio tramite il cibo, il fumo, certi medicamenti (per 
es. Paracetamol che abbassa la febbre), l’inquinamento dell’aria. Anche l’esposizione eccessiva al 
sole, lo stress e le radiazioni radioattive aumentano la loro formazione. Non solamente nei fumatori 
ma anche in chi vola spesso si constata la presenza di quantità maggiori di radicali liberi.  
 
Il corpo ha sviluppato certi mechanismi protettivi per eliminare queste sostanze aggressive. Nella 
vita moderna però, che ci circonda con una gran quantità di sostanze nocive e con lo stress 
quotidiano, i radicali liberi spesso si formano in tale quantità che il corpo non è più in grado a 
liberarsene senza un aiuto. Ci sono alcuni antiossidanti, per esempio la vitamina C ed E, che 
impediscono le reazioni di queste sostanze aggressivi mutandole chimicamente. Altri antiossidanti  
come sostanze attive secondarie delle piante, il selenio e la vitamina C ed E invece, legano i radicali 
liberi, è il motivo perché si chiamino i scaccia radicali. Visto che i radicali quasi sempre contengono 
dell’ossigeno e visto che una reazione causata dall’ossigeno viene chiamata ossidazione, i scaccia 
radicali si chiamano anche antiossidanti.  
 
 
Antiossidanti 
 
Sono delle sostanze protettive che impediscono reazioni nocive che derivano dall’ossigeno e dalle 
sue leghe nonché dall’azoto abbinato al colesterolo dal cibo e dalle sostanze corporee. Anche se i 
radicali liberi sono estremamente reattivi, gli antiossidanti riescono a mettere nell’impossibilità di 
nuocere queste sostanze aggressivi. 
La scienza presuppone che gli antiossidanti diminuiscano il rischio di cancro e di malattie cardiache 
che sono considerate le cause mortali principali in Germania, Svizzera ed Inghilterra. 
 
L’estratto di foglie d’olivo di OLIVEDA è un forte antiossidante naturale che contiene in più la 
vitamina C naturale. E’ scientificamente provato quale antiossidante altamente effettivo!! 
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