
CIBI FERMENTATI,
VIRTU’ E BENEFICI

Il cibo fermentato ha un gusto diverso, saporito, coin-
volgente, come se la nostra interiorità a livello atavico 
ritrovasse un qualcosa di ben conosciuto, che ci ha 
accompagnato durante tutta la nostra evoluzione. Alla 
nascita ci vengono consegnati dei talenti, chiamati en-
zimi, responsabili della nostra salute. Se ci nutriamo 
male i nostri enzimi ne risentono e possono influen-
zare negativamente la digestione e l’assorbimento del 
cibo. E’ qui che i cibi fermentati possono intervenire 
evitando così la produzione di gas, abbassando il pH 
intestinale, con grosso vantaggio per l’equilibrio della 
flora batterica e il riassorbimento dei minerali. L’u-
so dei fermentati, permetterà di ripristinare il valore 
enzimatico in modo da poter utilizzare tanti cibi che 
nessuno più consuma per difficoltà digestive (i fagio-
li, ceci, grano, pane, pomodori) grazie all’azione di 
tutela sul microbioma intestinale indigeno, fattore de-
terminante per l’ottimo svolgimento delle attività di 
catabolismo e di anabolismo. 
I vantaggi vanno ben oltre il miglioramento delle qua-
lità organolettiche – digestive. I prodotti fermentati 
migliorano la salute del tratto gastrointestinale, ridu-
cendo le manifestazioni allergiche nei soggetti pre-
disposti e certamente l’incidenza di alcune tipologie 
tumorali. Un riferimento legato alla fermentazione è 
la produzione dei Lisati di cereali (grano, mais, sorgo, 
riso, miglio, ecc). Da studi effettuati, abbiamo eviden-
ziato che la loro assunzione induce una minore inci-
denza dell’infiammazione del grosso intestino e della 
sintomatologia allergica.
L’attività di modulazione del sistema immunitario, 

da parte di batteri, sicuramente non transienti, ma 
presenti con supporto prebiotico, con possibilità di 
attecchire e riprodursi nell’intestino, è supportata da 
numerose evidenze, anche se manca la chiara com-
prensione dei meccanismi molecolari che presiedono 
a questa attività.
Un riferimento particolare, inerente i Lisati, deve es-
sere fatto per l’acido fitico, quale agente chelante na-
turale presente nei semi (grano in particolare) che ha 
il compito di trattenere i minerali che serviranno da 
attivatori enzimatici. Il processo di lisatura, da dati in 
nostro possesso, scinde l’acido fitico in fitina e fosfato 
inorganico, liberando in questo modo i minerali che-
lati (ferro, calcio, magnesio, ecc.), che possono essere 
così assorbiti dall’intestino durante la digestione.
Insomma gli alimenti fermentati sono gustosi, stimo-
lano l’appetito e le difese immunitarie anche dei bam-
bini, che molto spesso a causa di un’alimentazione 
troppo sterile, come latte in polvere o a lunga con-
servazione, omogeneizzati, cibi pronti o troppo cotti, 
hanno una flora batterica intestinale poco sviluppata o 
squilibrata. Questo comporta un abbassamento delle 
difese immunitarie, con frequenti malattie e soprattut-
to a carico delle alte vie respiratorie, con un maggiore 
sbilanciamento verso la risposta allergica. Ecco che 
gli alimenti fermentati, Lisati in particolare, di orzo, 
riso, ecc. vengono incontro, per migliorare il micro-
bioma anche dei più piccoli.
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Il processo di fermentazione sviluppato da Agrisan ha portato ai lisati di cereali come quello di grano, 
avena, sorgo, miglio.
Tra le principali componenti che caratterizzano i lisati ricordiamo la consistente presenza di acido 
omega 3, omega 6, acido lipoico, vitamina B e tocoferoli, utili antiossidanti e oligoelementi coinvolti 
in diversi processi biochimici. 
Essi presentano un alto potere antiossidante e svolgono un ruolo molto positivo sull’equilibrio del 
microbioma intestinale e di conseguenza producono un effetto positivo sulla nostra salute. 
Il microbioma intestinale è il responsabile principale del processo fermentativo della fibra alimentare 
solubile, che produce gli acidi grassi a catena corta (SCFA), come butirrato, acetato, propionato. Il 
propionato e l’acetato vengono facilmente assorbiti ed entrano nel circolo sanguigno dove arrivano 
al fegato e sono essenziali come fonte energetica dei muscoli. Il butirrato insieme alla glutammina, 
invece, sono la principale fonte energetica per il colon. Recentemente si è osservato che gli SCFA 
hanno un effetto positivo sul diabete di tipo 2 attraverso la riduzione della glicemia, della resistenza 
all’insulina e della infiammazione. Un’alterazione nella composizione e un impoverimento del 
microbioma intestinale porta, invece, a uno stato infiammatorio del tessuto adiposo che è associato 
all’obesità (Puddu et al. (2014) Mediators of Inflammation). La ricerca dimostra che per il buon 
funzionamento del microbiota intestinale sono necessari alimenti che contengono: fibre, acidi grassi 
polinsaturi, acidi grassi omega 3, carotenoidi, vitamina A, polifenoli, flavonoidi ed altri antiossidanti. 
Molte ricerche riportano che i probiotici sono importanti nel mantenimento degli equilibri del 
microbiota intestinale. I probiotici sono organismi vivi che promuovono un ambiente intestinale sano, 
favoriscono la flora batterica intestinale, supportano il transito intestinale e favoriscono la risposta 
immunitaria. Più recentemente è stato sviluppato il concetto degli alimenti prebiotici (ingredienti 
non digeribili) che stimolano lo sviluppo e le attività dei microrganismi intestinali utili, modulano il 
transito intestinale e l’attività fermentativa. Un paio di mesi fa è stato pubblicato un lavoro dove si è 
visto che componenti del sorgo come deossiantocianidine, tannini e lipidi hanno un effetto positivo 
sul microbiota intestinale (MoraisCardoso et al., (2015) Crit. Rev. Food Sci. Nutr.).
I maggiori studi sono stati eseguiti sul lisato di grano, denominato Lisosan G, che deriva da una 
particolare lavorazione di cruschello e germe di grano biologico. 
Il Lisosan G può essere assunto da solo o in combinazione a classiche miscele della tradizione 
erboristica, a seconda delle specifiche esigenze. Numerosi studi sono stati pubblicati sull’effetto 
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detossificante, antiossidante ed anti-infiammatorio del Lisosan G e su altri aspetti salutistici di questo 
composto. Inoltre è stato osservato che l’aggiunta del Lisosan G in prodotti alimentari come pane, 
pasta e altri prodotti migliora le proprietà nutritive dell’alimento.
I risultati delle ricerche ultime effettuate sul Lisosan G mettono in evidenza i meccanismi molecolari 
attraverso cui agisce sul sistema antiossidante che si trova nel nostro organismo. Il sistema 
antiossidante è costituito da enzimi e molecole che sono in grado di eliminare le sostanze tossiche, 
come i radicali liberi, che arrivano all’interno dell’organismo. Il sistema antiossidante è controllato da 
un fattore chiamato NRF2 che in seguito ad attivazione attraverso antiossidanti trasloca dal citoplasma 
al nucleo attivando alcuni enzimi del sistema antiossidante. I risultati sperimentali dimostrano la 
capacità del Lisosan G di attivare NRF2 e di conseguenza indurre il sistema antiossidante presente 
nel nostro organismo. E’ stato visto inoltre che il Lisosan G è in grado di inibire NFKB che è un fattore 
di trascrizione che attiva il sistema infiammatorio. Da qui si può ipotizzare un’attività anti-radicalica 
ed anti-infiammatoria da parte del Lisosan G attraverso un’azione benefica che esso esercita sul 
microbioma intestinale.

CHE COS’ E’ LA FLORA INTESTINALE?
La flora intestinale, o microbiota  è l’insieme dei batteri che vivono nel nostro intestino. 
L’intestino contiene fino a centomila miliardi di batteri, ossia un numero 10 volte superiore a 
quello delle cellule presenti nell’organismo umano. Gran parte del microbiota risiede nel colon 
ed è in questo tratto in cui vengono svolte le azioni più importanti per il nostro benessere e per 
la protezione della nostra salute. Tra i batteri che convivono nel nostro intestino distinguiamo 
tra  batteri buoni e batteri cattivi.
I batteri buoni sono importanti per il buon funzionamento del sistema digerente perché:
•	 aiutano	la	conclusione	della	digestione	degli	alimenti	attraverso	il	processo	di	fermentazione	

e svolgono un ruolo essenziale sul transito intestinale; 
•	 facilitano	la	corretta	assimilazione	dei	nutrienti	(assorbimento	dei	minerali,	sintesi	di	alcune	

vitamine); 
•	 stimolano	la	produzione	di	linfociti	importanti	per	le	difese	dell’organismo	
•	 eliminano	le	tossine.	
Fra i componenti della microflora intestinale ci sono batteri come lattobacilli, eubatteri, 
bifidobatteri che esercitano un ruolo positivo attraverso l’inibizione dei microrganismi patogeni, 
la stimolazione del sistema immunitario, la sintesi di vitamine ed il miglioramento delle funzioni 
biologiche in genere. La flora intestinale partecipa al metabolismo dei carboidrati, delle proteine 
e dei lipidi, regola la secrezione degli ormoni, del pH e la produzione di composti anti-batterici. 
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Agrisan è presente sul mercato a livello internazionale dal 1981 con i suoi prodotti innovativi che seguono e curano naturalmente la pianta 
“dall’inizio alla fine” del suo ciclo biologico. Avvalendosi di preziosi e seri collaboratori, e di istituti di ricerca accreditati a livello internazionale, 
Agrisan si fregia di studi altamente professionali, garantendo sicurezza gestionale e di qualità.

Grazie alla passione e alla competenza del suo fondatore, il tecnico agrario e erborista, Luigi Pellegrini, alla linea di prodotti dedicati alla 
concimazione e alla difesa naturale delle piante, si sono aggiunti nel corso degli anni le linee di prodotti probiotici per animali e gli integratori 
per l’alimentazione umana incentrati sull’azione del Lisosan, il Lisato di Grano.

In questo numero presentiamo i nostri integratori alimentari specificatamente indicati per la cura dello stomaco e dell’intestino:

LISOSAN REFLUSING
Ingredienti: estr. idroalc. di Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radix-21%, Rosa gallica (Rosa gallica L.) flos, Calendula (Calendula arvensis L.) capitula-15%, Lisosan® [e. acq. di lisato 
di Grano (Triticum aestivum L.) fructus], Malva (Malva sylvestris L.) folium, Camomilla (Matricaria chamomilla L.) capitula-10%, Finocchio (Foeniculum vulgare Miller) fructus, 
Anice (Pimpinella anisum L.) fructus-5%.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera:
Liquirizia 84 mg, Rosa gallica 84 mg, Calendula 60 mg, Grano 250 mg, Malva 40 mg, Camomilla 40 mg, Finocchio 32 mg, Anice 20 mg.

Effetto fisiologico: Liquirizia, Calendula, Camomilla e Anice agiscono favorevolmente sulla funzionalità del sistema digerente.
Dose giornaliera raccomandata: 50 gocce due volte al giorno disciolte in poca acqua, prima di pranzo e di cena.
  

LISOSAN G
Ingredienti: Lisato di Grano (Triticum sativum Lmk) seme.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Grano 5000 mg.

Effetto fisiologico: il Grano può essere fonte di carboidrati e 
di proteine del glutine.
Si consiglia di assumere 5 gr al giorno.
 
 

LISOSAN ACQUA G
Ingredienti: Estratto acquoso di lisato Grano (Triticum sativum Lmk) seme.
Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera: Grano 5000 mg.

Effetto fisiologico: il Grano può essere fonte di carboidrati e 
di proteine del glutine.
Si consiglia di assumere 30 ml al giorno.
  

Tisana INTESTINO (migliora l’evacuazione)
Preparato per tisana a freddo. Prodotto della tradizione erboristica 
Mediterranea
Ingredienti: Cassia (Cassia angustifolia Vahl.) folium Camomilla (Matricaria 
camomilla L.) flos, Frangola (Rhamnus frangula L.) cortex, Liquirizia 
(Glycyrrhiza glabra L.) radix [lisato di Grano (Triticum aestivum L.) fructus].


