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Il lisato di grano (Lisosan G) 

Il processo di fermentazione sviluppato da Agrisan SRL (Larciano, PT), utilizzando sfarinati di grano 

biologico (Triticum aestivum), ha portato allo sviluppo di un lisato di grano, denominato Lisosan G, ricco in 

vitamine del gruppo B e tocoferoli, antiossidanti e oligoelementi, e acidi grassi polinsaturi (acido linoleico e 

acido linolenico) in quantità apprezzabili. Il Lisosan G presenta un alto potere antiossidante e può essere 

assunto da solo o in combinazione con altri prodotti alimentari come pane e pasta per migliorarne le 

proprietà nutritive. 

A oggi, numerosi studi sono stati pubblicati sull’effetto detossificante, antiossidante e anti-infiammatorio 

del Lisosan G e su altri suoi aspetti salutistici. 

Recentemente sul Lisosan G è stata eseguita una caratterizzazione microbica che ha evidenziato tre 

principali generi di batteri presenti: Lactobacillus (45.4%), Enterococcus (28%) e Pediococcus (17%) che 

sono riconosciuti sicuri e con alta capacità fermentativa. Questi batteri possono contribuire al rilascio di 

composti bioattivi capaci di modulare positivamente il microbiota intestinale. Nello stesso lavoro è stato 

visto che il Lisosan G stimola la crescita del Lactobacillus reuteri di 6-7 volte; questo batterio è un 

importante componente del microbiota intestinale sia dell’uomo che degli animali ed è largamente utilizzato 

come probiotico per le sue proprietà salutistiche.  

Sulla base dei risultati ottenuti si può affermare che il Lisosan G possa avere sul microbiota intestinale più 

azioni: 

1. Può agire come PROBIOTICO per la presenza al suo interno di importanti batteri come lattobacilli 

etc. 

2. Può agire come PREBIOTICO proprio per la presenza di nutrienti, in esso presenti, capaci di nutrire 

i batteri buoni dell’intestino. 

3. Può agire come POSTBIOTICO:  I postbiotici includono sostanze che si formano durante i processi 

di fermentazione attraverso l’attività metabolica dei microorganismi presenti e che esercitano 

un’azione  benefica sull’organismo ospite direttamente o indirettamente.  Il processo di 

fermentazione rende il Lisosan G molto ricco in molecole antiossidanti, in biopeptidi e altre 

molecole bioattive ed il raggiungimento di tali molecole a livello intestinale e all’interno 

dell’organismo rendono quindi il Lisosan G anche un postbiotico. 

 

La combinazione soprattutto di prebiotico e probiotico rende il Lisosan G un prodotto SIMBIOTICO che 

porta ad un alto impatto benefico sul microbiota intestinale e di conseguenza sulla salute. I prodotti 

SIMBIOTICI sono una miscela di probiotici (per la presenza di microorganismi benefici) e di prebiotici 

(presenza di nutrienti) la cui azione sulla salute è sinergica  e per questo definita simbiotica.  
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