
ANTIOSSIDANTI 

E ALTRI COMPONENTI 
«FUNZIONALI» DEGLI ALIMENTI  



Metabolismo cellulare  

Antiossidanti Radicali liberi 

SALUTE 

Antiossidanti 

Radicali liberi 

INVECCHIAMENTO 
MALATTIE 

STRESS  
OSSIDATIVO 

Danno cellulare 

•  Perossidazione di 
lipidi e proteine 

•  Danno DNA 
•  Modificazioni 

enzimatiche… 

Alimentazione, infezioni, 
UV, radiazioni ionizzanti…  Radicali liberi 

(ROS, RNS) 



Invecchiamento 
celulare e malattie 

Telomerasi 

Apoptosi… 

Danno DNA 

Malattie 
cardiovascolari 

Tumori 

Obesità 

Diabete 

Malattie 
neurodegenerative… 

Dieta ricca di grassi 
e/o zuccheri 

Dieta 
mediterranea 

Stress 
Ossidativo 

Infiammazione 

Disfunzione 
mitocondriale 



Alimenti  Componenti 
degli alimenti 

Ogni singolo alimento contiene 
centinaia di componenti che 

interagiscono tra loro e hanno 
effetti favorevoli sulla salute 



PRINCIPALI COMPONENTI 
dell’olio extravergine d’oliva 

•  Acidi grassi monoinsaturi 

 

•  Polifenoli: idrossitirosolo, 
tirosolo, oleuropeina, aglicone, 
oleocantale… 

•  Carotenoidi 

•  Tocoferoli 

COMPONENTI BIOATTIVI 

con effetti antiossidanti, 

anti-infiammatori, 

antibatterici… 



PRINCIPALI COMPONENTI BIOATTIVI 
del pomodoro 

•  Carotenoidi: licopene, beta-
carotene, luteina, zeaxantina… 

•  Flavonoidi: quercetina, 
naringenina… 

•  Glicoalcaloidi: tomatina… 

La cottura del pomodoro con olio extravergine 
d’oliva aumenta l’assorbimento del licopene, 
principale componente bioattivo del pomodoro 

Effetti sinergici dei 
componenti bioattivi 

Antiossidanti 



PRINCIPALI COMPONENTI 
di frutta e verdura 

•  Vitamine 
•  Minerali 
•  Fibra 

•  Flavonoidi 
•  Carotenoidi 
•  Folati  
•  Stilbeni 
•  Lignani… 

Famiglia dei 
polifenoli 



PRINCIPALI COMPONENTI 
di frutta secca, semi e olive 

•  Vitamine (A, E) 
•  Minerali 
•  Fibra 
•  Acido linolenico, 

oleico… 

•  Flavonoidi 
•  Fenoli 
•  Fitosteroli 
•  Acido fitico… 

Noci 

Nocciole 

Mandorle 

Pistacchi 

Semi… 



Acidi grassi ω-3 
(EPA, DHA) 

Effetti favorevoli 

•  Azione anti-infiammatoria 

•  Riduzione dei trigliceridi 

•  Protezione cardiovascolare 

•  Miglioramento del tono 
dell’umore (contrastano la 
depressione)… 

•  ↓ Neuroinfiammazione 
•  Interazione con mediatori 

e recettori cerebrali 
•  Modulazione del sistema 

endocannabinoide… 



Il cibo per la mente 

Psicologia e Psichiatria Nutrizionale 



ipotalamo 

ippocampo 

Deficit cognitivi (memoria, 
attenzione, concentrazione…) 

Alterazioni del tono dell’umore (ansia, 
depressione) 

Malattie psichiatriche (?) 

•  Attivazione della microglia 
•  Produzione di mediatori dell’infiammazione 

(IL-1beta, IL-6, TNF-alfa) 
•  Modificazioni del microbiota intestinale 

Dieta ricca di grassi e/o zuccheri 
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NEUROINFIAMMAZIONE 


