
DOMANDE E RISPOSTE – “I RADICALI LIBERI “

Si possono misurare i radicali liberi? In che misura la loro valutazione sul piano
clinico ematologico potrebbero aiutarci a prevenire le patologie?

Molti processi producono i radicali liberi: i centri energetici dei mitocondri, le forze
di reazione rapida del sistema immunitario, gli inquinanti esterni, l’autotossicità
prodotta dallo stress. Se la produzione di radicali liberi supera le difese o meglio le
barriere dell’organismo, inevitabilmente viene prodotto un danno progressivo. Si
crea un attrito ossidativo che logora costantemente il corpo e lo indebolisce attac-
cando il sistema immunitario.
Per valutare il carico totale dello stress ossidativo i ricercatori che hanno studiato
questo problema, consigliano di effettuare un certo numero di analisi ema-
tochimiche: i livelli di lipoperossidi, il rapporto tra vitamina C e vitamina C ossida-
ta; (la vitamina C ossidata ha già incontrato un radicale libero) il livello di un enzi-
ma antiossidante (glutatione perossidasi) nei globuli rossi.
In effetti teoricamente è possibile usare questi test dello stress ossidativo su persone
sane e, man mano che i test diventano più chiari, si potrebbe valutare il punto di
equilibrio per lo stress ossidativo. Tutto ciò giocherebbe un ruolo determinante nel-
la prevenzione delle patologie stesse.

In che misura le patologie neoplastiche possono trovare giovamento dal controllo
dei radicali liberi?

Il ruolo che i radicali liberi svolgono nell’insorgenza delle neoplasie è molto sem-
plice. I radicali liberi attaccano il DNA cellulare. Uno dei più famosi ricercatori
americani nel campo dei radicali liberi: il Dr. Bruce Ames, ha stimato che il DNA di
ogni cellula del corpo umano viene attaccato dai radicali liberi 10.000 volte al
giorno. Il risultato è che il rischio è notevole eppure l’insorgenza di neoplasie al
confronto di tale rischio, sembra abbastanza raro.
L’interrogatorio importante è non tanto come si forma la neoplasia, ma quali sono i
meccanismi con cui il nostro corpo si difende. E’ dimostrato che negli esseri umani
sani, i meccanismi di riparazione del DNA sono efficaci al 100%. Il DNA ha un
grosso vantaggio: la sua struttura a doppio filamento positivo-negativo. Se i radicali
liberi danneggiano alcune delle molecole dei nucleotidiche che portano il codice su
un filamento, gli enzimi di riparazione del DNA possono usare come guida il secon-
do filamento per riparare il primo. La cellula cancerosa da cellula differenziata di-
venta cellula generica così non riesce a svolgere il compito che originariamente
svolgeva. Il controllo dei radicali liberi può preventivamente diminuire la possibil-
ità che le cellule si ammalino e contribuire quindi al benessere dell’organismo.
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