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I metabolismo dei radicali liberi (RDL), fu scoper
to nel 1968 da Me Cord e Fridovich, da allora, in 
questo campo, si sono susseguiti numerosissimi 

lavori, che hanno permesso, a tutt'oggi, la scoperta 
di diversi tipi di RDL e dei loro meccanismi di inter
vento sui processi fisiologici.
I RDL , sono sostanze prodotte naturalmente dall'or
ganismo e determinano un gran numero di funzioni 
cellulari, tra le quali possiamo ricordare la sintesi 
dell’acido arachidonico, il transfert degli elettroni a 
livello della catena mitocondriale, oppure la loro 
partecipazione nel meccanismo di difesa organica 
nell'ambito del fenomeno della fagocitosi, solo per 
citarne alcune.
II RDL è una molecola, od un 
atomo, che possiede uno o 
più elettroni non appaiati o 
singoli, a livello dei suoi orbi
tali esterni.
La sua caratteristica peculiare è 
quella di reagire spontanea
mente, con altri atomi o altre 
molecole, per formare nuovi 
RDL, innescando in tal modo 
una catena che viene interrot
ta solamente nel caso in cui 
due RDL reagiscano tra loro. 
Gli RDL sono delle molecole 
instabili, molto reattive, che 
possiedono un emi-vita estre
mamente corta, dell'ordine di 
109 - 10 6 secondi.
Le reazioni che portano alla 
formazione degli RDL possono
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ince thè metabolism of thè free radicali 
was discovered in 1968 by Me Cord and 
Fridovich, various studies have led to 

thè discovery of many kinds of RDL and to thè 
mechanisms with which they intervene on 
physiological processes.
The RDL are substances produced naturally by 
thè body, which determine a great number of 
celi functions among which thè synthesis of 
thè arachidonic acid and thè transfer of elec- 
trons at thè level of thè mitochondrion chain. 
They also take part to thè mechanism with 
which thè body defends itself with thè phe- 
nomenon of phagocytosis.

The RDL is a molecole or an 
atom, which has one or 
more non coupled or single 
electrons at thè level of its 
external orbiti.
It is particular because it 
reaets in a spontaneous 
way to other atoms or 
molecules, in order to form 
new R, which trigger a 
chain interrupted only if 
two RDL react between 
themselves.
The RDL are molecules 
instable and extremely 
reactive, whose hemi-live is 
really short: 1O 'J - 106 
secondi.
The reactions which lead to 
thè formation of RDL is



essere schematicamente riassunte come segue: summarised in thè following scheme:

indica la presenza di un elettrone
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OXYGEN AND ITS DERIVATES
Discovered by Priestely in 1774, oxygen is not an 
inert molecule situated in group 6, class 2 in thè 
Mendeleev's table. On thè contrary, positioned 
as number two in thè electro-negativeness 
scale, it is directly involved in thè majority of 
processes that give origin to thè RDL.
At its fundamental state it has 16 electrons, two 
of which have thè some spin and occupy thè 
orbits 1n in a separate way, Ina and Irtp, in 
accordance with what is stated in Pauli's rule: 
two electrons with thè some spin con not 
occupy thè some orbitai.
At this point, we can imagine thè 02 molecule as 
a minuscule caiamite which usually has a stable 
electronic configuration which, sometimes, 
reacts through oxidation to other molecules or 
atoms to gain two electrons and saturate its 
orbits na and refi.
At its fundamental state oxygen is not very 
reactive, as it should attract two electrons of 
thè some sign in Its external orbits.
Pauli's rule States, in fact, that each electron 
should have a different quantum number so 
that two electrons of thè some sign do not 
coexist in thè some orbitai.
Por this reason oxygen should not saturate its 
two orbits Ina and InP oxidizing thè molecules 
with an external orbitai containing two elec
trons of different sign.
However, owning to an energetic contribution 
oxygen can not change its electrical configura-

• Drawing of electrons:
X°+ Y^X + Y°'

• Addiction:
X°+Y-> (XY)°

• Cessione di elettrone
X° + Y -> X- + Y°-

• Pession of electrons: 
X°+Y^>X- + Y°

L’OSSIGENO ED I SUOI DERIVATI
L'ossigeno, scoperto da Priestely nel 1 774, non è 
una molecola inerte, situato nel gruppo 6, classe 
2, della tavola di Mendeleev, occupa la seconda 
posizione nella scala di elettronegatività ed è 
direttamente implicato nella maggior parte dei 
processi che danno origine ai RDL.
Allo stato fondamentale possiede 16 elettroni, due 
dei quali sono dello stesso spin' ed occupano gli 
orbitali 1 n in modo separato, Ina ed 1 nP, in 
accordo con quanto enunciato dalla regola del 
Pauli, che stabilisce che due elettroni dello stesso 
spin non possano occupare il medesimo orbitale.
Possiamo quindi immaginare la molecola di 02 
come una minuscola calamita che tende a posse
dere una configurazione elettronica stabile, rea
gendo con altre molecole od atomi, per potersi 
appropriare, tramite ossidazione2, di due elettro
ni e saturare, in tal modo i suoi orbitali na. e np. 
Allo stato fondamentale, l'ossigeno non è molto 
reattivo, dal momento che dovrebbe attirare nelle 
sue orbite esterne, due elettroni dello stesso segno. 
La regola del Pauli stabilisce infatti che ogni elet
trone debba avere un numero quantico3 differente, 
per questo motivo, nella stessa orbita non possono 
coesistere due elettroni dello stesso segno.
Per cui l'ossigeno non potrebbe saturare i suoi 
due orbitali na e rtp ossidando una qualsiasi 
molecola, il cui orbitale esterno, contiene due 
elettroni di segno diverso.
Tuttavia, in seguito ad un apporto energetico, l'ossi
geno può cambiare la sua configurazione elettronica,

• Prelevamento di elettrone
X° + Y -> X- + Y°-

Nelle quali ° 
non appaiato. 
L'interruzione della reazione a catena avviene 
solo nel caso in cui due RDL reagiscano tra di 
loro secondo lo schema:
X° + Y° —> XY
X° + X° X2
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Where ° indicates thè presence of a non-cou- 
pled electron.
The interruption of thè chain reaction occurs 
only if thè two RDL react between themselves, 
as shown in thè following scheme.
X° + Y° -> XY
X° + X°^> X2

• Addizione:
X° + Y —> (XY)’



02 + 4H+ + 4 e- -» 4 H20 02 + 4H+ + 4 e---- > 4 H2 0
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Anche i metalli di transizione come il ferro ed il 
rame, che sono situati nella classe 4 della tabella 
di Mendeelev, possiedono un elettrone spaiato, e 
possono a tutti gli effetti essere considerati come 
RDL (Thiebauld e Spfumont, 1998).

Nel corso del meccanismo aerobico, l'ossigeno si 
combina, in una quota variabile tra il 2 ed il 5%, con 
degli elettroni, formando lo ione superossido 02-°.
I meccanismi di difesa dell'organismo, cercano di 
intercettare questi ioni per poterli neutralizzare, 
tuttavia, nel caso del cosiddetto stress ossidativo, 
questi meccanismi di difesa vengono sopraffatti ed 
i RDL sono liberi di esplicare la loro azione nociva. 
Anche nel corso del meccanismo anaerobico, si 
può andare incontro alla formazione di RDL deri
vanti dall'ossigeno, che sono:
• Il radicale anione superossido 02-°,che è in 
grado di ossidare le catecolamine e formare il 
radicale idrossile HO".
• L'ossigeno singoletto ’02 ,che, pur non posse
dendo elettroni spaiati, è comunque , data la sua 
configurazione elettronica, molto reattivo ed è in 
grado di provocare lipoperossidazione.
• Il radicale idrossile H0°, molto reattivo, in 
grado di alterare la struttura delle proteine e 
dell'acido desossiribonucleico (ADN), nonché di 
indurre lipoperossidazione.
• Il perossido di idrogeno H2 02, che, benché sia 
relativamente stabile, è comunque capace di 
ossidare numerose sostanze organiche e di for
mare radicali idrossile H0°.

divenendo estremamente reattivo e capace di cau
sare danni irreversibili, sia al nucleo, che alla cellula.

tion, is extremely reactive and con cause irrever- 
sible damages to thè nucleus and to thè celi.

The transitional metals as Iran and copper situa- 
ted, in class 4 in thè Mendeelev's table, have an 
unpaired electron and con be, in all respects, 
considered as RDL (Thiebauld and Sprumont, 
1998).
The iron ion reacts, in fact, with thè hydrogen 
peroxide forming a HO° radicai, in accordance

During thè aerobic mechanism oxygen combines 
itself in a variable quota, from 2 to 5°/o, and thè 
electrons form thè super oxide O2-° ion.
The defensive mechanisms of thè body try to 
intercept and neutralize these ions but in thè 
case of thè so-called oxidative stress these 
defensive mechanisms are overwhelmed and thè 
RDL are free to explicate their injurious action.
During thè anaerobio mechanism too, thè RDL 
deriving from thè oxygen can forni themselves:
• The super oxide radicai O2-°, able to oxide thè 
catecholamines and to form thè hydroxyl radicai 
HO°.
• The singlet oxygen 'O2, very reactive and able 
to cause lipoperoxidation thanks to its electro- 
nic configuration, despite not having unpaired 
eledrons.
• The hydroxyl radicai HO", very reactive and 
able to alter thè strutture of thè proteins and of 
thè deoxyribonucleic acid (ADN), as well as to 
introduce thè lipo-oxidation.
• The hydrogen peroxide H2O2, quite stable but 
able to oxidise thè numerous organic substances 
and to form thè hydroxyl radicals HO°.

THE METABOLIC WAYS TO FORM R, THE ENDO- 
GENOUS AND EXOGENOUS SOURCES
The oxygen assumes two different behaviours 
depending on its reduction: it can complete 
itself giving H2O as its last product (aerobic 
System) or not (anaerobic System).
In thè aerobic System oxygen is reduced at thè 
mitochondrion level, allowing thè phosphorylation 
ofADP in ATP, as shown in thè following schema: 
02 + e- —> O2 -°
O2 -° + e- + 2H-\—> H2 O2
H2 02 + e- + H+ -> HO° + H20
HO° + e- -> H2O

LE VIE METABOLICHE DI FORMAZIONE DEI 
RDL, LE FONTI ENDOGENE ED ESOGENE
L’ossigeno assume due diversi comportamenti, in 
rapporto al fatto che la sua riduzione sia com
pleta, sino dare come prodotto ultimo H20 (siste
ma aerobico) oppure no (sistema anaerobico).
Nel sistema aerobico, l'ossigeno è ridotto, a livel
lo mitocondriale, permettendo la fosforilazione 
dell'ADP in ATP, secondo lo schema seguente: 
02 + e- -> 02 -°
02-° + e- + 2H+—> H2 02
H2 02 + e- + H+ —> H0° + H20
HO" + e- -> H20
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LA FUNZIONE PROTETTIVA DEI RDL
I RDL derivati dall'ossigeno, sono direttamente 
implicati nel processo della fagocitosi, infatti, nel 
caso in cui vengano a contatto con particelle 
estranee all'organismo, i fagociti reagiscono atti
vando la NADPH-ossidasi, che ha sua volta da 
inizio ad una forte produzione di radicale anione 
superossido 02-°.
Questo meccanismo, tuttavia, non permette 
un'azione efficace su tutte le forme batteriche, 
ed inoltre, alcune affezioni, come ad esempio 
l’artrite reumatoide, sarebbero addirittura aggra
vate dall'eccesso di produzione di O2-°da parte 
dei fagociti5.
Inoltre gli RDL partecipano alla sintesi delle pro- 
staglandine ed all'ossidazione degli xenobiotici0.

L’EFFETTO TOSSICO DEI RDL
In caso di eccessiva produzione, gli RDL provoca
no degli effetti dannosi sull'organismo, essendo i 
principali responsabili del cosiddetto stress ossi
dativo. I radicali liberi sono infatti capaci di alte
rare la struttura dei lipidi, delle proteine, dei 
nucleotidi’ e dell'acido desossiribonucleico, è 
inoltre accertato che possano aggravare alcune 
malattie come l'arteriosclerosi ed il cancro 
(Carrai e Cross, 1987 ; Kherer, 1993).
Un'altra azione caratteristica degli RDL, è costi
tuita dalla lipoperossidazione (LIPOX).

with thè Fenton's reaction:
Fé2' + H2O2 intermediary compie* —>Feu + 
HO°+OH
The copper reacts to thè hydrogen peroxide, for- 
ming a hydroxyl radicai, in accordance with thè 
reaction:
Cu+ H2O2-> Cu2' + HO" + OH
The free radicate con, therefore, have an endo- 
gen origin which is identifiable mainly at thè 
level of thè mitochondrion chain, thè endopla- 
smatic reticulum, thè cytoplasm and thè cyto- 
plasmatic membrane; at muscular level thè pro
duction site is identifiable in thè lysosomes, thè 
sarcoplasmatic reticulum, thè sarcolema and thè 
sarcoplasm (Bendich, 1991).
The exogenous sources are various too: thè 
rodiations, both ultraviolet and gamma rays, thè 
benzopyrene, thè substances which pollate envi- 
ronment, or thè smoke from cigarettes, etc.

THE PROTETTIVE FUNCTION OF THE R
The RDL derived from oxygen are directly involved 
in thè process of phagocytosis. In fact, if they 
come into contact with participles extraneous to 
thè body, thè phagocytes react activatlng thè 
NADPH-oxidase, which starts an intensive pro
duction ofanyone super oxide O2-° radicai.
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Lo ione ferro reagisce infatti con il perossido di 
idrogeno, per formare un radicale HO" secondo la 
reazione di Fenton:
Fé’* + H2O2 —> complesso intermediario —>Fe3- + 
HO” +OH
Anche il rame, reagisce con il perossido di idro
geno per formare un radicale idrossile secondo la 
reazione:
Cu+ H2O2-> Cu2- + HO” + OH
I radicali liberi, possono avere quindi un'origine 
endogena, identificabile principalmente a livello 
della catena mitocondriale, del reticolo endopla- 
smatico, del citoplasma, e della membrana cito
plasmatica, a livello muscolare, i siti di produzio
ne sono identificabili nei lisosomi4, nel reticolo 
sarcoplasmatico, nel sarcolemma e nel sarcopia- 
sma (Bendich, 1991).
Le fonti esogene sono anch'esse molteplici, come 
le radiazioni, sia ultraviolette che i raggi gamma, 
il benzopirene, gli inquinanti atmosferici, od il 
fumo di sigaretta, solo per citarne alcuni.
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La LIPOX è un fenomeno ritrovabile in numerosi 
tessuti ed è il risultato dell'attacco, da parte degli 
RDL, sugli acidi grassi poiinsaturi (Halliwell e 
Gutteridge, 1989).
Questo fenomeno, provoca una diminuzione 
della fluidità ed un aumento della permeabilità 
membranaria, permettendo in tal modo il pas
saggio, attraverso la membrana stessa, di sostan
ze nei confronti delle quali, normalmente, que- 
st'ultima si presenta impermeabile.
La LIPOX è inoltre responsabile, secondo alcuni 
Autori, dell'inattivazione degli enzimi membra- 
nari strutturali (Emerit e coll., 1990).

Individuation of thè R: direct and indirect tech- 
niques
The only instrumentai technique directly able to 
highlight thè presence of RDL is thè Electro Spin 
Resonance (ESR), which identifies thè change in 
orientation of an unpaired electron's spin, due 
to an electromagnetic impulse of a determined 
frequency.
As previously said, thè time of a R's hemi-life is 
infinitesimal. The hemi-life of thè radicai 0H° 
lasts, for instance, just a nanosecond circa and 
is therefore very difficult, or impossible, to iden- 
tify unless we extend it with an artifice.
During this procedure called "spin trapping" thè 
RDL are trapped by a more stable molecole and 
are identified with thè ESR technique (Mason 
and Knecht, 1994; Halliwell, 1993).
The presence of RDL con been inferred also by

TOXIC EFFECT OF THE R
If thè production becomes excessive, thè R, 
which are thè main responsible of thè so-called 
'oxidative stress', cause detrimento! effects to 
thè body. These free radicals can actually alter 
thè structure of lipids, proteins, nucleotides and 
of thè deoxyribonucleic acid. It has also been 
proved that they can worsen illnesses such as 
arteriosclerosis and cancer (Carrol and Cross, 
1987; Kherer, 1993).
An other characteristic action owned by thè RDL 
is liperoxidation (LIPOX), a phenomenon present 
in many textures as a result of thè R's attack to 
thè fot aclds polyunsaturated (Halliwell and 
Gutterridge, 1989).
This phenomenon decreases thè fluidity of thè 
membrane, increasing its permeability and 
allowing therefore thè passage of substances 
through thè membrane, which is usually imper- 
meable.
A few Authors agree that Lipox is also responsi
ble for thè inactivation of thè enzymes in thè 
membranous structure (Emerit and coll., 1990).
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COME INDIVIDUARE GLI RDL: LE TECNICHE 
DIRETTE ED INDIRETTE
La sola tecnica strumentale che possa evidenziare 
direttamente la presenza di RDL, é l'Electro Spin 
Resonance (ESR), con la quale è possibile identi
ficare il cambiamento di orientamento dello spin 
di un elettrone spaiato, indotto da un impulso 
elettromagnetico di frequenza determinata.
Il tempo di emi-vita di un RDL è, come abbiamo 
già detto, infinitesimale, per il radicale 0H° è ad 
esempio di circa un nano secondo, per cui risulta 
difficile, se non impossibile, identificarlo a meno 
che non si ricorra ad un artificio, prolungando il 
suo tempo di emi-vita.
Questo procedimeto, prende il nome di "spin 
trapping", nel corso del quale, l'RDL viene intrap
polato da una molecola più stabile e quindi iden
tificato attraverso la tecnica dell'ESR (Mason e 
Knecht, 1994; Halliwell, 1993).
La presenza di RDL può essere desunta anche 
attraverso dei metodi indiretti come:
Il dosaggio urinario della malonaldeide MDA, 
proveniente dalla perossidazione lipidica
• Il dosaggio dei benzoati, il radicale H0° infatti, 
subisce il fenomeno sopra descritto dello spin 
trapping, in presenza di salicilato®, per formare 
due derivati benzoati9: il 2-3 ed il 2-5-didroxiben- 
zoato (Jakson e coll 1985; Dillard e coll., 1978).
• Il dosaggio della 8-idroxiguanina proveniente 
dall'azione del radicale H0° sul DNA (Weber, 
1990).
Recentemente è stato messa a punto una nuova 
tecnica che attraverso un semplice esame emati
co sarebbe in grado di fornire una misurazione 
dello stato ossidativo.
Il nuovo test è stato denominato ARD System ed 
è stato messo a punto dal Dipartimento di

This mechanism, however, does not allow an 
efficient action against all thè bacterial forms 
and a few affections, such as rheumatoid arthri- 
tis, may even worsen on account of thè pha- 
gocytes' excessive production of O2-°.
Besides, thè RDL take part to thè synthesis of 
thè prostaglandins and to thè oxidation of thè 
xenon-biotics.
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tocoferolo-OH —» lipide O2H + toco-
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indirect methods such as:
thè dosage of urine in thè malonaldehjole MDA, 
which comes from thè lipidic peroxidation.
• The dosage of benzoates, thè radicai H0° in 
fact undergoes thè phenomenon described 
above for thè spin trapping in thè presence of 
salicylate to form two benzoate derivates: thè 
2-3 and thè 2-5-hydroxybenzoate (Jakson and 
coll., 1985; Di Hard and coll., 1978).
• The dosage of thè 8-idroxiguanina coming 
from thè action of thè radicai HO° on thè DNA 
(Weber, 1990)
With an hematic exam thè oxidative state is 
nowadays easily measured thanks to latest 
techniques and a new test called ARD System, 
perfected by thè Department of Physiology of 
thè University of Mayhood Illinois (USA) in colla
bo ration with thè Italian CNR and experimented 
in Italy on 5000 persons aged from 14 to 80.
The measurement of thè oxidative state bases 
itself on thè Corratela unities (U. CARR), of. 
which each one corresponds to a 0.8 mg per- 
cent concentration of hydrogen peroxide.
The normal values should be between 250 and 
300 U. CARR, whereas thè values above these 
should indicate an oxidative stress.

Fisiologia dell'università di Mayhood Illinois 
(USA) in collaborazione con il CNR Italiano ed è 
già stato sperimentato in Italia su 5000 individui 
d'età compresa tra i 14 e gli 80 anni.
La misurazione dello stato ossidativo si basa sulle 
Unità Carratelli (U. CARR), ognuna delle quali 
corrisponderebbe ad una concentrazione di 
perossido d'idrogeno di 0.8 mg per cento.
I valori normali sarebbero compresi tra le 250 e 
le 300 U. CARR, mentre valori superiori sarebbero 
un indice di stress ossidativo.

THE DEFENCES AGAINST THE EXCESS OF R
With an enzymatic or a non enzymatic strategy 
thè body con defend itself from thè R's injuries, 
inactivating them.
The main non enigmatic mechanisms are:
• The vitamin E: thè tocopherol is able to inhibi- 
ted thè LIPOX, tapping thè reactive oxygen as in 
thè following reaction:
lipide-O2° + tocopherol-OH -> lipide O2H + 
tocopherol-0°
thè tocopherol is then restored through thè action 
of thè ascorbic acid which works, in this case, as a 
reducing agent, as in thè following reaction: 
tocopherol 02° + ascorbate —> semi-dehydroa- 
scorbate + tocopherol.
The tocopherol can also be restored by thè 
coenzyme Q'°.
• The vitamin C, thè ascorbic acid, whose rate 
quickly drops if there is oxidative stress, has 
various antioxidant activities and is a reducing 
agent. However, many Authors report that thè 
presence of transition metals would stimolate 
thè LIPOX, increasing thè production of thè HO° 
radicals(Haliwell, 1993).
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LE DIFESE CONTRO L'ECCESSO DI RDL
L'organismo è tuttavia in grado di inattivare gli 
RDL in eccesso, preservando in tal modo l'organi
smo dagli eventuali danni ad essi connessi, attra
verso dei mezzi di difesa di tipo enzimatico e non 
enzimatico.
I principali meccanismi non enzimatici sono:
• La vitamina E: il tocoferolo è ih grado di inibire 
la LIPOX, attraverso la captazione dell'ossigeno 
reattivo, secondo la seguente reazione: 
lipide-O2° + 
ferolo-0°
II tocoferolo viene in seguito restaurato attraver
so l'azione dell'acido ascorbico, che agisce, in 
questo caso, da riduttore secondo la seguente 
reazione:
tocoferolo 02° + ascorbato -> semi-deidroascor- 
bato + tocoferolo.
Il tocoferolo può essere ugualmente restaurato 
dal coenzima Q.
• La vitamina C, l'acido ascorbico, in quanto 
riduttore possiede molteplici attività antiossidan
ti, il suo tasso, in presenza di stress ossidativo, 
cala rapidamente. Tuttavia alcuni Autori, riferi
scono come, in presenza di metalli di transizione, 
stimolerebbe la LIPOX, aumentando la produzio
ne di radicali HO0 (Haliwell, 1993).
Per ciò che riguarda i meccanismi enzimatici pos
siamo ricordare:
• Il glutatione, potente antiossidante presente in 
tre enzimi attivi.
La glutatione-perossidasi selenio dipendente 
(GPX), che utilizza il selenio come cofattore. La 
GPX è presente nelle ghiandole surrenali e nelle 
piastrine e ricoprirebbe un ruolo importante 
come agente protettore nei confronti della lipo- 
perossidasi. Il selenio, è un metalloide classificato 
nella classe VI, come l'ossigeno, e si ritrova in 
certi alimenti come ad esempio nella carne, nel
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L'ATTIVITÀ FISICA E L’AUMENTO DEGLI RDL 
Ogni rilevante aumento dell'attività fisica, è 
costantemente correlato ad un parallelo incre
mento dei meccanismi di produzione energetica e 
quindi ad un contemporaneo aumento del livello 
di attività dei meccanismi ossidativi, sia nel corso 
dell'attività stessa, che durante il recupero.
Questo aumento della fosforilazione ossidativa a 
livello mitocondriale, si accompagna ad un 
aumento della produzione di RDL, proporzionale 
all'intensità ed alla durata dell'esercizio.
Alcuni studi hanno dimostrato, utilizzando la tec
nica dell'ESR, come la produzione di RDL, nel fega
to e nel muscolo di topo, possa raddoppiarsi ed 
addirittura triplicarsi, nel corso di un esercizio pro
tratto sino ad esaurimento (Davies e coll., 1982) 
Tuttavia, nell'uomo, risulta difficile stabilire con 
precisione l'aumento degli RDL nel corso dell'e
sercizio fisico, anche se alcuni Autori (Kanter e

As far as enzymatic mechanisms we remind:
• thè glutathione, a powerful antioxidant pre- 
sent in three active enzymes.
The glutathione-peroxidase selenium dependent 
(GPX), which uses selenium as cofactor. The GPX, 
present in thè suprarenal glands and in thè pia
teie ts, becomes an important protecting agent 
against lipoperoxidase. Selenium, an important 
metalloid classified in thè VI class just like oxy- 
gen, is fundamental to protect thè lipidic mem
brane.
LVe find it in many types of food, such as 
meat, fish, cereals and dairy products, and its 
lack determines thè Kershan's cardio-myo- 
pathic and an osteo-affection of thè joints, 
called thè Kashin-Beck disease. If there 
should be a lack of thè selenium situated on 
thè active site of thè GPX, this may be fol- 
lowed by a depletion of this enzyme from all 
textures (Tessier and Marconnet, !995).The g- 
p non-selenium dependent ensures thè neu- 
tralisation of thè peroxides and is in thè liver, 
in thè renai cortex and in thè skeletal 
muscles;
The glutathione-reductase (GR], a flavoprotein 
which ensures thè oxidation of thè lipidic 
peroxidase and of thè hydroperoxide.
• The catalyse (CAT), an enzyme particularly 
abundant in thè liver (in thè so-called peroxiso- 
me) where it neutralizes thè hydroperoxide 
Corning from thè mitochondrions. It is concen- 
trated in thè liver and in thè erythrocytes.
• The 010 coenzyme intervenes as a liposoluble 
antioxidizing agent, besides takes part to (as 
already said) thè recycling of thè vitamin E
• thè superoxide-dismutise (SOD), its action 
consists in thè neutralisation of thè 02 radicai in 
accordance with thè following reaction:
2O2 + 2H- -> SOD -> H2O2 + 02
However it is necessary to underline that thè 
SOD, due to its hydroperoxide production can 
also be considered a source of thè free radicals.

PHYSICAL ACTIVITY AND INCREASE OF R
Any considerable increase of physical activity is 
constantly correlated to a parallel increase of 
thè mechanism of energetic production and, 
consequently, to a contemporaneous increase 
of thè level of activity of thè oxidative mecha
nisms during thè activity itself and during thè 
moke up.
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pesce, nei cereali, nei latticini. La sua carenza 
determina la cardiomiopatia di Kershan ed un 
affezione osteo-articolare chiamata malattia di 
Kashin-Beck. Il selenio si situa sul sito attivo della 
GPX ed una sua eventuale carenza, determina 
una deplezione di quest'enzima da tutti i tessuti 
(Tessier e Marconnet, 1995). Il selenio, è quindi 
un fattore fondamentale per ciò che riguarda i 
meccanismi protettivi nei confronti della mem
brana lipidica.
La glutatione-perossidasi non selenio-dipenden
te, che assicura la neutralizzazione dei periossidi 
e si ritrova nel fegato, nella corteccia renale e nei 
muscoli scheletrici.
La glutatione-reduttasi (GR), una flavoproteina" 
che assicura l'ossidazione delle perossidasi lipidi
che e degli idroperossidi.
• La catalasi (CAT), enzima particolarmente abbon
dante nel fegato (nei cosiddetti perossisomi), che 
neutralizza l'idroperossido proveniente dai mito- 
condri, è concentrato nel fegato e negli eritrociti.
• Il coenzima Q10, interviene come agente 
antiossidante liposolubile, oltre a prendere parte, 
come già detto , al riciclaggio della vitamina E.
• La superossido-dismutasi (SOD),la sua azione 
consiste nella neutralizzazione del radicale 02- 
secondo la seguente reazione :
20/ + 2H* -> SOD -> H2O2 + 02
Tuttavia occorre sottolineare che la SOD, data la 
sua produzione di idroperossido, può essere con
siderata anche come una fonte di radicali liberi.
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The oxidative phosphorylation increases at thè 
level of thè mitochondrion just as thè R's pro
duction, which is proportioned to thè intensity 
and thè duration of thè exercise.
Based on thè ESR technique, some studies have 
proved that thè production of RDL in thè liver 
and in thè muscle of a mouse can doublé and 
even treble when an exercise is prolonged up to 
exhaustion (Davies and Coll., 1982).
However, it is difficult to establishes in men thè 
precise increase of thè RDL during physical exer
cise, although some Authors (Kanter and coll., 
1988) have proved a signi fica nt correi a tion 
between thè plasmatic malonaldehjde MDA and 
thè creative kinase rate during a prolonged exer
cise such as thè ultra-marathon.
In this case thè increase of thè plasmatic malo
naldehjde MDA testifies thè grade of lipoperoxi- 
dation, whereas thè increase in level of thè crea
tive kinase proves thè out come of celiar content 
consequent to thè lesion ofthe membrane.
It is stili not possible to teli whether lipoperoxi- ' 
dation is thè cause or thè consequence of thè 
celiar damage occurred during exercise (Alessio, 
1993).
It is however widely accepted that physical 
exercise causes thè increase in thè RDL's produc
tion, such as going beyond thè body's antioxidi- 
zing capacities, damaging thè celiar structure.
To this risk is particularly exposed thè child who 
practices an intense sporting activity, that sti- 
mulates massively his oxidative System.
Compared to an adult's, thè child's body exploits 
indeed thè aerobic mechanism much more to 
satisfy thè energetic demand required by physi
cal exercise (Bell and coll., 1980); therefore thè 
supposition that a child produces more RDL's 
than an adult (Thiebauld, 1995).
However, thè child's major capability to auto- 
recover and heal compensates this excessive RDL 
production, although his security limit towards 
thè oxidative stress remains inferior (Thiebauld 
and Sprumont; 1998):
Given that physical exercise increases thè RDL 
production, we must highlight that nearly all thè 
scientific studies on this matter are based on 
many and various protocols, all applied on diffe- 
rent kinds of animals, in which a direct indivi- 
dualisation of RDL is difficult just as in man 
(Tessier and Marconnet, 1995).
In animals, it has been proven that thè h epa tic
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coll. 1988), hanno dimostrato una correlazione 
significativa tra il tasso di malonialdeide piasma
tico MDA ed il tasso di cretinkinasi, nel corso di 
un esercizio prolungato come I' ultra-maratona. 
In questo caso, l'aumento del tasso di malonial
deide plasmando MDA, sta a testimoniare il 
grado di lipoperossidazione, mentre l'aumento 
del livello di creatinkinasi, dimostra la fuoruscita 
di contenuto cellulare, conseguente alla lesione 
della membrana.
Comunque, non è ancora possibile precisare se la 
lipoperossidazione sia la causa, oppure la conse
guenza, del danno cellulare causato dall'esercizio 
(Alessio, 1993).
È comunque ormai generalmente ammesso che, 
l'esercizio fisico, sia all'origine di un aumento della 
produzione di RDL, tale da sorpassare le capacità 
antiossidanti dell'organismo e quindi in grado di 
produrre dei danni alla struttura cellulare.
Questo pericolo è soprattutto presente nel bam
bino che pratica un’intensa attività sportiva, par
ticolarmente nel caso in cui questa stimoli mas
sicciamente il sistema ossidativo.
L’organismo del bambino, infatti, utilizza in 
maniera maggiore, rispetto all'adulto, il meccani
smo aerobico per far fronte alle richieste energe
tiche provenienti dall'esercizio fisico (Bell e coll., 
19800; Eriksson, 1972; Thiebauld e Sprumont, 
1998) e quindi si può ragionevolmente supporre 
che, la produzione di RDL, nel bambino, sia mag
giore rispetto all’adulto (Thiebauld, 1995).
Tuttavia, le maggiori capacità autoriparative e di 
recupero del bambino, possono compensare questo 
eccesso di produzione di RDL, fermo restando che, 
nel bambino, rispetto all’adulto, il margine di sicu
rezza, nei confronti dello stress ossidativo, resta 
comunque minore (Thiebauld e Sprumont, 1998). 
Concordando sul fatto che, come già detto, l'e
sercizio fisico aumenti la produzione di RDL, 
occorre comunque considerare il fatto che, la 
maggior parte dei lavori scientifici rivolti alla 
produzione di RDL nel corso dell'esercizio fisico, 
sono basati su protocolli di lavoro differenti tra 
loro e che sono stati applicati su diverse specie di 
animali, nei quali, come nell'uomo, l'individua
zione diretta degli RDL resta comunque difficile 
(Tessier e Marconnet, 1995).
Nell'animale è effettivamente dimostrato che la 
LIPOX epatica e muscolare, provocata da un eser
cizio fisico intenso, diminuisce in seguito all'as
sunzione di vitamina E (Dillard e coll.,1978).
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Per ciò che riguarda l'uomo, è importante ricor
dare come alcune ricerche, effettuate tramite 
biopsia muscolare (Duthie e coll ., 1990), hanno 
evidenziato un'ossidazione del glutatione, nel 
corso di esercizi sub-massimali ed una sua dimi
nuzione nel corso della susseguente fase di recu
pero, il che starebbe a dimostrare la presenza a 
livello ematico di una forma di ossigeno attivo, 
dovuta all'esercizio fisico, ed ancora, è interes
sante notare che, altri Autori, riportino come una 
supplementazione in vitamina E, sia in relazione 
ad una diminuzione dell'assorbimento del penta- 
no inalato (Dillard e coll. 1978)
In conclusione comunque, appare ragionevole, 
nel caso dello sportivo, consigliare un integrazio
ne alimentare a base di antiossidanti, insistendo, 
soprattutto nel caso del bambino, sulla necessità 
di una sufficiente presenza nella dieta di legumi, 
frutta, vitamina A, C ed E, anche se, per poter 
quantificare esattamente la necessità di antiossi
danti, in categorie particolari, come quella degli 
sportivi, occorrerebbero ulteriori ricerche ed 
approfondimenti O

and muscular LIPOX, produced by intense physi- 
cal exercise, decreases after a assumption of 
vitamin E (Dillard and coll., 1978).
In men, instead, some researches effectuated on 
muscles through biopsy (Duthie and coll., 1990) 
highlighted an oxidation of thè glutathione 
during sub-maximal exercises and a decrease of 
thè glutathione during thè subsequent recupe- 
rating phase, proving thè presence, at an hema- 
tic level, of an active form of oxygen caused by 
physical exercise. Besides, it is interesting to 
note that other Authors assert that a supple- 
mentation in vitamin E is connected to a 
decrease in absorption of thè inhaled pentane 
(Dillard and coll., 1978).
Although further researches and deeper studies 
are necessary to quantify thè exact amount of 
antioxidizing needed by sportsmen, it is reaso- 
nable to advise an integration of thè sport- 
smen's food with antioxidizings, especially if 
these are children because in their diet a suffi- 
cient quantity of pulses, fruit, vitamin A, C and 
E is absolutely necessary O

NOTE
'Spiri (dall'inglese to spin = ruotare) : Momento angolare intrinseco dell'elettrone e di ogni altra particella. In un modello clas
sico, che attribuisca alle particelle la natura di corpuscoli di estensione Finita nello spazio, si può dire che lo spin c il momento 
angolare dovuto alla rotazione della particella su se stessa.
'Ossidazione (dal latino oxyduin = ossido ed agere = fare) : Reazione chimica elementare, con produzione di energia, che avvie
ne sempre come reazione di ossido-riduzione (dal latino reducere = condurre indietro), nella quale uno degli elementi della 
reazione, detto agente riducente (donatore di elettroni) , viene ossidato (o deidrogenato), con conseguente liberazione di 
elettroni, in favore dell'altro elemento, detto ossidante (accettore di elettroni)
1 Numero quantico: Termine utilizzato in fisica per indicare i numeri interi o seminteri che individuano gli stati energetici quan
tizzati di una particelle elementare o di un altro sistema microscopico come un atomo od una molecola
‘Lisosoma (dal greco lùsis = dissoluzione e soma = corpo): Organulo cellulare, di forma sferica o ellissoidale, e didimensioni 
variabili da 0,1 a 1 mm, limitato da una membrana continua e derivato dal complesso di Golgi I lisosomi contengono numerosi 
enzimi idrolitici sintetizzati nel reticolo rugoso e trasferiti nel comparto golgiano, quali proteasi (catepsine), fosfatasi acida, 
ribonucleasi, ghcosidasi e altri, e sono generalizzati in vari tipi cellulari. Si distinguono in lisosomi primari e secondari 
All'interno del lisosoma secondario vengono liberati gli enzimi che operano la digestione delle strutture segregate nel compar
to membranoso.
'Fagocita: (dal greco fago = io mangio e kùtos = cellula): Cellula capace di assumere nel proprio citoplasma particelle di natura 
biologica o inorganica daH'ambientc. Tale capacità si basa su un meccanismo funzionale definito fagocitosi. I fagociti costitui
scono, per la maggior parte degli Eumetazoi, un importante dispositivo dì difesa contro le infezioni batteriche. Nell'uomo ed in 
altri Mammiferi, tali elementi si rinvengono in sedi molteplici: nel sangue, nei connettivi e in punti nodali di numerosi organi 
“Xcnobiotico: Sostanza biologicamente attiva, estranea agli esseri viventi. Sono tali i farmaci, i veleni, le sostanze tossiche, ecc. 
'Estere fosforico di un nucleoside. Composto organico formato da una molecola di un pentoso (ribosio o desossiribosio) esterifica
ta con una o più molecole di acido fosforico e unita con legme N-glicosidico a una base azotata (una punna o una pirimidina). I 
nucleotidi sì trovano liberi nelle cellule ove partecipano, come coenzimi o come regolatori, a numerosi processi metabolici, oppure 
si trovano integrati nella struttura degli acidi nucleici (sotto forma di nucleosidi monofosfati) e di alcuni coenzimi 
'Salicilato: Sale dell'acido salicilico
’Benzoato: Anione, sale o estere dell'acido benzoico.
'“Coenzima Q o ubichinone: Composto organico liposolubile, distribuito ubiquitariamente nelle cellule. Numerose evidenze 
sperimentali depongono per una funzione dell'ubichinonc come trasportatore di elettroni a livello della catena respiratoria 
"Flavoproteina (dal latino flavus = giallo): Uno degli enzimi appartenenti alla classe delle ossidoreduttasi, (sottoclasse deidro- 
genasi) che hanno come gruppo prostetico a funzione coenzimatica, il flavin mononucleotide o il flavin adenin dinucleotide. Le 
flavoproteine hanno la funzione di trasportatori intermedi di elettroni, tra le deidrogenasi piridiniche ed i citocromi, a livello 
della catena respiratoria e di numerose altre reazioni di ossidazione
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TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO è l’e
sempio di come sia possibile accostare la rigorosità scientifi
ca ad una esposizione gradevole ed accessibile non solo al 
professionista ma anche all'appassionato di attività sportiva. 
Il testo si suddivide in cinque capitoli.
1. IL CONTROLLO MUSCOLARE DEL MOVIMENTO
2. IL CONTROLLO NERVOSO
3. FONTI ENERGETICHE MUSCOLARI
4. LORO COMPORTAMENTO MECCANICO E METABOLICO
5. L'ELETTROSTIMOLAZIONE: CHIMERA 0 REALTÀ? IL PUNTO 
SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE.
TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO 
quindi, nell'esporre, con l’ausilio di utili esempi ed approfon
dimenti, i fondamenti della ricerca applicata al movimento 
del corpo umano ed alle discipline sportive, rappresenta un 
valido supporto per chi vuole arricchire le proprie conoscen
ze con informazioni di assoluta attualità.
Il testo composto da 221 pagine costa 48.000 lit ( 24,78 euro) 
Per ulteriori informazioni contattare:
Teknosporting srl - Via Nenni 7/A-60127 Ancona
Tel. 071.2806504 - Fax 071.2835596
lnfo@teknosport.com - www.teknosport.com

Lu rirTróiliU callo sport 
slrelchuig o nobilita 
Irò tuono a pratica

I

A Muggia (TS) si è svolto il 29 novembre 1999 un 
convegno sulla FLESSIBILITÀ NELLO SPORT: STRET- 
CHING E MOBILITÀ TRA TEORIA E PRATICA, a cura di 
Silvio Dorigo della Scuola Regionale Dello Sport Del 
Friuli Venezia Giulia. I relatori erano :
Silvio Dorigo, Roberto Peressutti, Roberto Salvini, 
Marco Stener e Maurizio Zorba.
Da questo incontro è stata tratta la pubblicazione che 
raccoglie i vari intervennti e che diventa un utile sup
porto per il lavoro da svolgere "sul campo".
Le varie relazioni hanno trattato :
• Cenni anatomo-fisiologicisui 
muscoli e sulle strutture nervose
• La flessibilità, ovvero la capacità 
di un atleta di eseguire movimenti 
con elevata ampiezza
• Le metodologie per raggiungere 
una buona flessibilità
• Lo stretching nella preparazione 
degli atleti e dei giovani calciatori
• Tecniche attuali sulla flessibilità 
con dimostrazioni pratiche
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