
Smartfood: scegliamo
di mangiare consapevolmente

Oggi la relazione con la tavola è dominata 
da filosofie e ideologie. I vegetariani sono in 
crescita, chi non mangia carne, o né carne né 
pesce è animato da principi etici in quanto ritiene 
che vadano rispettati gli animali e che non si 
debbano accrescere squilibri ecologici. I vegani 
rifiutano tutti i prodotti di derivazione animale 
e quindi niente latte, uova o miele. In Italia è 
nato il movimento internazionale “Slow Food”: 
gustare pietanze locali, a chilometro zero, 
legate alla tradizione, il tutto in opposizione al 
fast food. Si sta affermando sempre di più un 
mercato con prodotti artigianali e di alta qualità, 
come testimonia il successo di Eataly, la catena 
di negozi dove si vendono e si gustano alcune 
delle eccellenze italiane. 

Ma più che seguire le mode del momento, 
bisogna conquistare un’adeguata coscienza 
alimentare e la volontà di cibarsi in modo corretto 
per restare in buona salute. Dobbiamo prenderci 
cura del nostro corpo fin da giovanissimi, se 
vogliamo che resti attivo in età adulta e sano 
e autonomo anche per tutta la vecchiaia. Fino 
a qualche anno fa non si poteva assolutamente 
immaginare che a tavola si potesse cambiare il 
destino del nostro patrimonio ereditario.
Le scoperte degli ultimi anni evidenziano come 
alcune sostanze presenti negli alimenti siano 
in grado di agire sui geni presenti nel genoma, 
rallentando l’invecchiamento, riducendo i 

malanni, il sovrappeso e tante altre malattie. 
Siamo quello che abbiamo ereditato e che è 
custodito nel nostro DNA, però siamo anche 
quello che scegliamo di essere. Una corretta 
educazione alimentare a partire dalle scuole 
primarie ci garantirebbe questa consapevolezza 
e ci insegnerebbe a riconoscere i cibi nocivi 
per la nostra salute, e a mangiare in modo 
intelligente.

La dieta “Smartfood” o cultura dell’alimen-
tazione intelligente individua quali sono i cibi 
buoni, meno buoni o da scartare in base ai dati 
emersi da accurate ricerche scientifiche. Questo 
tipo di alimentazione ha tra i suoi scopi di pro-
teggere e migliorare lo stato di salute, prevenire 
le malattie, senza però trascurare il piacere e la 
convivialità del buon cibo.

L’alimentazione intelligente va modulata 
tenendo conto dello stile di vita, delle condizioni 
di salute e delle predisposizioni familiari.
Tutte le volte che ci sediamo a tavola, dobbiamo 
essere consapevoli del cibo che mangiamo e 
degli effetti che produce nel nostro organismo: 
l’alimentazione o dieta intelligente ci permette 
di scegliere il cibo con il cervello, senza 
abbandonare i piaceri del gusto.
 

Vincenzo Longo
Ricercatore e Biologo
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Gli alimenti antiossidanti - Cosa sono e come agiscono 
sul nostro organismo?
Un eccesso di calorie produce radicali liberi con conseguente stress ossidativo: in questo caso 
intervengono i geni dell’invecchiamento come p66 che bloccano i sistemi di autoriparazione e 
portano all’apoptosi, cioè alla morte programmata della cellula. In alcuni cibi però sono presenti 
molecole in grado di influenzare i geni dell’invecchiamento ed attivare i geni della longevità. Sono 
sostanze definite “mima-digiuno” cioè molecole che mimano il digiuno e ingannano il nostro 
corpo inducendolo a credere che non si stia mangiando troppo. Il corpo risponde attivando dei 
geni in grado di aumentare la sopravvivenza delle cellule, e inibendo quelli dell’invecchiamento 
che portano ad iperproduzione energetica, al ricambio cellulare e all’accumulo di grasso (Pelicci 
e Titta: La dieta Smart Food, Ed. Rizzoli, 2016).
Gli agenti antiossidanti riportano l’equilibrio chimico nei radicali liberi, grazie alla possibilità di 
fornire loro gli elettroni di cui sono privi. L’organismo umano si difende naturalmente dai radicali 
liberi, producendo degli antiossidanti endogeni. Superata una certa soglia di radicali liberi, è 
necessario un apporto esterno di antiossidanti che può essere assunto attraverso l’alimentazione. 
Per garantire un sufficiente apporto giornaliero di antiossidanti, gli esperti consigliano 
un’alimentazione equilibrata e sana.
E’ sempre più attuale la teoria secondo cui mangiare cibi sani e di qualità, che apportano 
all’organismo molecole antiossidanti, può contrastare lo stress ossidativo.

Alimenti antiossidanti ed anti-infiammatori
I ricercatori, in base agli studi scientifici, cominciano a classificare i cibi in due gruppi: quelli 
che imitano la restrizione calorica e influenzano le vie genetiche che regolano la durata della vita 
(uva, tè verde, arance rosse etc.) e quelli che possiedono sostanze che difendono dai malanni 
(frutta, verdura, cereali integrali etc.) (Pelicci e Titta: La dieta Smart Food, Ed. Rizzoli, 2016).



Il Lisosan G, alimento antiossidante e anti-infiammatorio.
Gli studi
Il Lisosan G, cereale di grano fermentato, ha mostrato un alto potere antiossidante dovuto alla 
presenza di vitamine, polifenoli, flavonoidi ed altri componenti bioattivi.
Uno studio appena pubblicato ha mostrato dei risultati estremamente interessanti su un gruppo di 
persone che hanno consumato Lisosan G.
Alcuni volontari hanno assunto 20 grammi di Lisosan G sospesi in 500 ml di acqua. Le persone 
coinvolte nello studio nei giorni precedenti avevano seguito una dieta a basso contenuto di 
antiossidanti. Dai volontari è stato fatto un prelievo di sangue venoso al tempo zero (T0) e dopo 
30, 60, 90, 120 e 240 minuti; dal sangue è stato isolato il siero su cui è stata eseguita la misurazione 
degli antiossidanti totali. L’assunzione di Lisosan G ha aumentato gli antiossidanti nel siero del 
40 % dopo 30 minuti; dopo 90 minuti si ha un ritorno al valore di T0 ed il valore aumenta 
nuovamente dopo 120 minuti. Questo andamento bimodale si può spiegare con un rapido rilascio 
ed assorbimento dei fenoli solubili nel piccolo intestino (picco a 30 minuti) seguito da un rilascio 
ritardato dei fenoli insolubili dovuto all’azione del microbiota intestinale (picco a 120 minuti). 
A 240 minuti i valori ritornano uguali al T0. La sperimentazione ha mostrato che il Lisosan G 
migliora significativamente lo stato antiossidativo nel siero delle persone (Soccio et al. Anal. 
Methods, 8, 4354–4362, 2016). 

Un primo studio, pubblicato qualche anno, fa ha evidenziato un suo efficace ruolo nel difendere 
il fegato dalle sostanze inquinanti e da farmaci ( Longo et al. Biot. Lett. 29, 1155-1159, 2007).
E’ stato riportato che le lipoproteine a bassa densità native (LDL), a contatto con i radicali 
subiscono ossidazione diventando uno dei principali fattori di rischio per l’aterosclerosi ed 
il danno vascolare. Recentemente è stato pubblicato uno studio che evidenzia la capacità del 
Lisosan G di proteggere le cellule endoteliali umane del microcircolo dal danno indotto dalle 
LDL ossidate (Lubrano et al. Indian J Med Res, 136, 82-88, 2012). Risultati preliminari mostrano 
che l’alimentazione con il Lisosan G migliora l’eliminazione dei grassi accumulati nel fegato 
in seguito a dieta ricca di grassi. 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 (La Marca et al. PLOSone 8, 1-9, 2013) 
Da qui si può evidenziare un’attività anti-radicalica ed anti-infiammatoria da parte del Lisosan G. 
Gli studi condotti sul Lisosan G ci portano ad inserirlo tra i cibi protettivi, ma in base ai risultati 
si può evidenziare anche una sua capacità anti-invecchiamento.
Da qui l’ipotesi che ci possono essere alimenti che svolgono sia il ruolo anti-invecchiamento e sia 
quello di proteggere dai malanni.
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I FIORI DEGLI ANGELI

L’Evoluzione della Floriterapia.
Il compito dei rimedi Floreali è quello di interagire con le nostre caratteristiche di base per riportarle all’equilibrio 
primario per mezzo della loro vibrazione benefica, facendo riemergere le nostre potenzialità. 

Ogni Fiore corrisponde allo squilibrio emozionale ed energetico su cui è in grado di agire per riarmonizzarlo, in modo 
dolce, ma profondo. 

Il fiore è il ponte, il legame che vibra, risuona e materialmente collega. Irradia tutti i tipi di energia assorbiti e 
trasmessi dalla terra e dal sole, armonizzati in sottili vibrazioni sinfoniche. 

A differenza di altri tipi di essenze floreali, estratte immergendo i fiori con pura acqua di fonte, e conservate con acqua 
e brandy, i Fiori degli Angeli sono estratti immergendoli in Lisosan Acqua G e conservati allo stesso modo. 

In sereno e mistico raccoglimento il fiore viene raccolto e immerso in un recipiente in vetro contenente Lis. Acqua G 
con le sue speciali e uniche proprietà vibrazionali, esposto all’energia universale dei raggi del sole, mantenendo il 
recipiente vicino alla pianta di origine per non creare uno squilibrio energetico di distacco. 

In questo modo si ottiene l’essenza alla massima elevazione di risonanza delle potenzialità intrinseche contenute del 
fiore stesso. 

I Fiori degli Angeli hanno come caratteristica fondamentale quella di permettere alla persona di GUARDARE e dunque 
integrare nella coscienza una parte di sé, un sentimento o stato d’animo, che è rimasto ‘‘fuori’’ dal processo evolutivo 
e dunque si trova bloccato e nascosto dentro, emergendo solo come interferenza alla pienezza della vita.

44 rimedi floreali, per altrettanti stati d’animo e personalità.

Inoltre i Fiori degli Angeli contengono antiossidanti, come attestato dagli studi eseguiti dal CNR – IBBA di Pisa 
(responsabile dello studio Dr. Vincenzo Longo).

Possibilità di acquistare :

•  Cofanetto kit dei 44 Fiori degli Angeli, per professionisti. 

•  Fiori di pronto uso per utilizzatori finali.


