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Una prima pagina per ringraziare. 

 

Vorrei innanzi tutto ringraziare la mia équipe senza la quale 
questo piccolo ebook non sarebbe mai nato. 

 

Ringrazio anche il mio giovane nipote Riccardo che ha dedicato 
moltissime ore del suo tempo alla creazione del sito Web 
http://docmangostano.wordpress.com , un meraviglioso punto 
di inizio per condividere le informazioni. 

 

Un ringraziamento anche a coloro che hanno inviato decine e 
decine di email per avere maggiori informazioni sul mangostano 
e hanno contribuito con le loro domande ad ampliare il progetto 
che mi sto riproponendo da diversi anni, e cioè quello di poter 
fornire un’informazione libera e cristallina su un prodotto della 
natura che è così fondamentale per la nostra salute e per il 
nostro benessere. 

 

Spero che possiate utilizzare questo ebook come piccolo 
strumento per avere le informazioni che sono necessarie a 

http://docmangostano.wordpress.com/
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comprendere quanto sia importante utilizzare dei prodotti 
naturali, dei prodotti utili al benessere al fine di mitigare le 
patologie o anche solo contribuire al benessere. 
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Prefazione 

 

Vorrei fornire delle informazioni semplici ed esaustive che 
possano essere facilmente comprese, assimilate e condivise con 
chiunque. 

Ho lavorato per molti anni con un gruppo di specialisti biologi in 
Tailandia, terra fertile ed estremamente ricca di prodotti naturali 
che sono da considerare un incredibile regalo che la natura offre 
a noi esseri umani. 

Tra questi vi è il mangostano o Garcinia Mangostana L., un 
piccolo frutto dal colore rosso porpora che è possibile coltivare 
solo in determinate zone della terra. 

. . . 
Inizialmente non era così convinto che il viaggio che avrei 
intrapreso sarebbe stato così ricco di scoperte, anzi avevo 
persino molti dubbi sull'effettiva utilità di spostarmi per così 
tanti anni in un paese del quale non avevo la minima 
conoscenza, se non quella di una zona molto lontana sulla 
cartina geografica. 
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Il primo giorno che arrivare al laboratorio mi sembrò quasi di 
entrare in una cucina da campo militare poiché tutto intorno a 
quella piccola struttura vi erano alberi, scatole contenenti frutta 
di qualsiasi genere, coltelli da cucina e persino un grande 
generatore elettrico il cui rumore era così forte che sembrava 
stesse per esplodere da un 
momento all'altro. 

I miei primi pensieri pertanto 
non erano così allegri, ma 
dall'altra parte, essere in un 
posto così affascinante, così 
misterioso, così incredibilmente 
lontano dalle mie abitudini 
visive, mi diede volontà di 
mettermi al lavoro al più 
presto. 

Il caldo, l'umidità e la grande 
quantità di insetti che svolazzavano intorno a noi, non faceva 
altro che benedire le stanze che accoglievano il gruppo le quali 
erano dotate, per nostra grande fortuna, di aria condizionata. La 
mia stanza, se così si può dire, era piccola ed aveva un letto sulla 
destra, un armadio di ferro ed una grande scrivania sulla quale 
era appoggiato un telefono ed una presa elettrica che sarebbero 
serviti per alimentare il mio piccolo computer portatile. Inizia 
così la mia avventura… 
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Il Mangostano 

La Garcinia Mangostana L. è un frutto esotico che nasce nella 
fascia ultratropicale, e, ad oggi, è stato riscoperto dalla 
popolazione occidentale grazie ad un’aumentata attenzione nel 
campo della prevenzione.  

Nella lingua italiana, l’albero ed il frutto sono denominati 
MANGOSTANO e non mangostina come erroneamente si può 
sentir nominare da personale non qualificato. L’albero cresce 
fino a un’altezza massima compresa fra 7 e 25 metri, e ha una 
corteccia marrone scuro tendente al nero. E’ una pianta “ultra 
tropicale” e non sopporta le temperature sotto i 4 gradi. 

Per molti secoli, le popolazioni indigene della Tailandia, Cina e 
India, hanno utilizzato questo particolare frutto nella medicina 
tradizionale impiegandone sia la buccia che la polpa, per 
mitigare i sintomi di diverse patologie. 

In seguito a questa tradizione venne chiamato anche “Regina 
della frutta“. 

Il frutto è commestibile. E’ di forma tondeggiante, con un 
diametro di circa 5-7 cm, non richiede fecondazione e 
inizialmente si presenta di un verde chiaro. Il Pericarpo del frutto 
(la buccia) assume un colore violaceo profondo quando questi 
giunge a maturazione. 
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Da un punto di vista botanico l’arillo (la polpa interna) è 
suddiviso in 4-8 lobi, edibili, fragranti e cremosi, dal vago sapore 
di pesca e litchi. Nei due mesi successivi la formazione il frutto 
imbrunisce e aumenta le sue dimensioni, il pericarpo rimane 
relativamente duro per tutta la fase di maturazione. 

La membrana sottostante la buccia del mangostano comprende 
una serie di acidi polifenolici tra i quali il Tannino e lo Xanthone 
che assicurano una certa astringenza che scoraggia eventuali 
infezioni di insetti, funghi, virus vegetali, batteri e anche la 
predazione degli animali. Il cambio di colore (da verde pallido a 
viola) e il contemporaneo ammorbidimento del pericarpo fanno 
parte del naturale processo di maturazione, e indicano che il 
frutto ha concluso il suo sviluppo e può essere mangiato. 

Non è più commestibile quando si presenta molto duro e con il 
peduncolo e il calice ossidati. 

La storia della pianta è alquanto travagliata, con diversi tentativi 
di esportazione dalle zone autoctone. La sua zona di origine, 
come già detto, è individuabile nella zona delle isole della Sonda 
e dell’arcipelago delle Molucche, anche se al giorno d’oggi 
piante selvatiche sono presenti solo nelle foreste di Kemaman in 
Malesia. 

Durante gli ultimi 35 anni il mangostano è stato oggetto di 
molteplici studi proprio per le sue proprietà curative. Possiede 
infatti una potentissima attività antiossidante che ne fa un 
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alimento essenziale per combattere la formazione dei radicali 
liberi. 

I componenti attivi e più indagati a livello scientifico sono gli 
Xantoni (Xanthones), potentissime molecole ad attività 
antibatterica, antiinfiammatoria, antifungina e antiossidante. 

Grazie al suo contenuto di Xantoni, il più alto riscontrato sino 
adoggi in natura, e di vitamine, il mangostano si attesta come il 
più promettente anti-ossidante, anti-infiammatorio, anti-
micotico, anti-virale di ORIGINE NATURALE. 

DATE STORICHE 

• 1800  Il Mangostano fu piantato per la prima volta 
sull’isola di Ceylon. 

• 1840  In seguito ad un assaggio del frutto di 
Mangostano la regina Vittoria dichiarò che era il suo 
favorito. 

• 1854  Il Queensland incominciò a coltivare il frutto di 
Mangostano. 

• 1855  L’Inghilterra comincia a coltivare le piantagioni 
di Mangostano nelle serre. 

• 1858  La pianta fu introdotta a Trinidad. 
• 1881  L’albero di Mangostano viene coltivato in India. 
• 1903  L’albero di Mangostano viene acclimatato a 

Porto Rico e a Panama. 
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• 1906  Il Dipartimento dell’Agricoltura Americano 
ricevette i primi semi dalle piantagioni. 

• 1924  Il Mangostano fu ritrovato in Ecuador dal Dr. 
Wilson Popenoe. 

• 1939  Il Canal Zone Experiment Gardens distribuì 
15.000 semi in molte aree tropicali Americane. 
Probabilmente solo pochi semi sopravvissero. 

• 1949  Diedberger Agricola Ltda. a San Paolo 
incominciò ad includere il Mangostano nel loro catalogo 
di prodotti alimentari per bambini. 

• 1965  9700 acri di Mangostano furono coltivati in 
Thailandia. 

• 1992  Gli scienziati isolarono gli Xantoni dalla frutto 
del Mangostano. 

• 1994  Gli scienziati scoprono le proprietà 
antiossidanti del frutto. 

• 1997  Si scoprono le proprietà immunostimolanti 
del frutto. 

 

La peculiare natura del frutto e le sue elevate proprietà 
antiossidanti sono supportate da studi scientifici trentennali 
statunitensi e non solo, ma anche dalla pratica tradizionale dei 
popoli asiatici che affonda le origini in tempi remoti. La potente 
attività antiossidante del Mangostano è documentata 
ampiamente e in particolare nel pericarpo sono stati identificati 
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e isolati composti unici appartenenti per la maggior parte alla 
famiglia degli Xantoni, Catechine e proantocianidine. 

Gli Xantoni fanno parte della famiglia dei polifenoli, derivati dal 
benzogammapirone, e possiedono molteplici proprietà tra le 
quali quella antiossidante è la più interessante (le proprietà della 
Garcinia mangostana infatti non si esauriscono solo con quella 
antiossidante ma includono anche altre attività interessanti). Gli 
Xantoni sono presenti anche in altre specie botaniche. Nel 
Mangostano, in particolar modo, il profilo unico di Xantoni 
presenti conferisce al fitocomplesso una esclusiva proprietà 
antiossidante che rende il Mangostano altamente competitivo 
sotto un ampio spettro di categoria. 

La secolare tradizione legata a questo frutto presagiva una sicura 
evoluzione delle sue applicazioni; durante gli anni novanta gli 
studi intrapresi sulla Garcinia mangostana assunsero un grosso 
significato a livello scientifico. Risalgono proprio a quel periodo 
gli studi che hanno portato all’identificazione e all’isolamento 
delle prime molecole del fitocomplesso. Successivamente sono 
stati isolati un’altra serie di Xantoni da cui è emersa 
l’eccezionalità del pericarpo del frutto. 
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Il Mangostano è un frutto ricco in XANTONI , una 
nuova classe di potenti fitonutrienti 

 

La maggior parte degli xantoni si trovano nella buccia del 
mangostano (o pericarpo) e l’utilizzo continuativo di questi 
fitonutrienti può aiutare a rimanere in buona salute, stimolando 
il sistema immunitario. 

Secondo le riviste professionali come il Free Radical Research, 
Journal of Pharmacology, e il Journal of Experimental Biology, gli 
xantoni del mangostano sono alcuni dei più potenti antiossidanti 
che si possono trovare in natura. 

Anche se è vero che la maggior parte dei giovani sono sani, è 
importante  capire che non importa quanti anni si abbia perchè 
si è comunque stati esposti a radicali liberi. Questo punto è 
molto importante per capire quanto sia “in movimento” il nostro 
corpo, perchè… 

    “…è stato stimato che ogni cellula subisce diecimila 
aggressioni dai radicali liberi ogni giorno i quali causano danni 
alle proteine delle cellule, DNA, lipidi e alle membrane 
attraverso l’ossidazione. Questo comporta la generazione di 
disfunzioni a livello molecolare che sono responsabili per le 
condizioni di diverse patologie anche gravi come il cancro, varie 
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malattie polmonari, deficit demenziali senili, malattie cardio 
vascolari e le malattie degli occhi “. 

~ The Wellness Options, Lillian Chan 

 

E’ pertanto molto importante la prevenzione poichè in quel caso 
essa ritarda gli eventi patologici o addirittura li annulla.Come è 
possibile vedere gli effetti positivi del mangostano e dei suoi 
xantoni sul corpo di una persona che è già in salute? Quante 
modifiche invisibili possono essere in corso? 

Alcuno potrebbero pensare che non avrebbe senso logico 
utilizzare degli antiossidanti quando si è in salute. Spesso è un 
tipico discorso delle persone di mezz’età che si sentono ancora 
abbastanza giovani da pensar di potere fare qualsiasi cosa, ma in 
realtà, nel profondo dei loro organi, qualcosa non funziona a 
dovere. Il mangostano lavora proprio in quelle situazioni, poiché 
gli antiossidanti vanno a bloccare i radicali liberi PRIMA che 
aggrediscano le cellule. 

Le persone giovani si possono proteggere per il futuro, ma le 
persone anziane cosa devono fare? 
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    “… per diminuire le probabilità di contrarre malattie gravi o 
peggiorare le malattie che hanno, le persone anziane possono 
ottenere grandi benefici dall’uso degli antiossidanti del 
mangostano.” 

~ Dr. John Rove 

 

PREVENZIONE 

Il Mangostano può essere una chiave! Le proprietà mediche del 
mangostano, come più volte affermato, sono ben documentate 
sia da uno studio empirico in  laboratorio, pertanto con la 
massima scrupolosità scientifica, con i metodi della medicina 
moderna e sia attraverso le testimonianze e le svariate 
esperienze. 

Il frutto del mangostano non è specifico per un sistema , ma pan-
sistemico:  in altre parole, l’attività che hanno gli antiossidanti 
contenuti al suo interno sono ottimali per tutto il corpo. 

Sono stati ritrovati più di 40 xantoni diversi nel mangostano che 
chimicamente agiscono ciascuno con specifiche proprietà. 
Questi xantoni permettono quindi di aiutare a conservare la 
salute, il benessere del corpo ed affrontare con più energia le 
aggressioni esterne date dagli ossidanti, dallo stress e dalle 
cattive abitudini. 
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Gli Xantoni pertanto sono “scavenger” di radicali liberi, aiutano a 
combattere l’infiammazione e aiutano il processo di guarigione 
del corpo; aiutano il corpo a funzionare come un sistema 
completo e integrato. Aiutano a bloccare i danni delle cellule in 
modo che queste possano crescere e dividersi correttamente e 
funzionare correttamente. 

 

    “Controllando i radicali liberi, gli antiossidanti possono fare la 
differenza tra la vita e la morte… ” 

~ Lester Packer, Ph.D., The Antioxidant Miracle 

 

    “Ci sono poche piante sul pianeta che influenzano la salute del 
genere umano così positivamente e in così tanti modi come il 
mangostano. Negli ultimi secoli, il frutto del mangostano è stato 
usato per la salute da moltissimi esseri umani “fortunati” che lo 
hanno trovato nei loro territori. “ 

~ Dr. Kenneth J. Finsand 

Il Dr. Finsand è medico, ma anche chiropratico.  Laureato il 
Palmer College of Chiropractic, egli è poi diventato direttore per 
più di 25 anni della stessa clinica. Pubblica attualmente molti 
articoli sugli usi del mangostano creando un ottimo connubio tra 
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una prospettiva olistica ed una più pura. Uno dei suoi libri di 
maggior successo è stato “Healing Secrets Revealed” e tratta 
appunto del mangostano. 
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Gli ANTIOSSIDANTI e l'infiammazione. 

All'interno del grande numero delle pubblicità che vi sono sui 
mezzi di comunicazione, sarà capitato tutti di ascoltare 
informazioni su prodotti naturali o di sintesi che hanno azione 
antiossidante. 

Vorrei fare un piccolo excursus su gli antiossidanti e sulle loro 
modalità di azione. Gli antiossidanti sono sostanze chimiche, 
quindi possono essere molecole, ioni, radicali, agenti fisici i quali 
rallentano, diminuiscono l'ossidazione di altri sostanze presenti 
nell'ambiente. L'ossidazione, secondo la sua definizione chimica, 
è una reazione all'interno della quale viene trasferito uno o più 
elettroni da una sostanza ad un agente ossidante da cui 
scaturisce la presenza di radicali liberi i quali iniziano una 
reazione a catena che va a danneggiare le cellule (nel caso in cui 
si parli di radicali liberi contenute all'interno del nostro corpo) e 
che pertanto producono un danno. 

Il danno cellulare che ne scaturisce è un danno più o meno grave 
il quale, a seconda che la cellula sia capace a ripristinare la sua 
attività, può essere curato oppure porta la cellula ad una serie di 
eventi che culminano nella sua morte. 

Naturalmente non tutte le reazioni di ossidazioni sono negative 
perché infatti sono fondamentali per la difesa del nostro corpo; 
ad esempio le cellule deputate alla nostra difesa, le cellule della 
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serie bianca, utilizzano diversi tipi di ossidanti al fine di creare 
radicali liberi che portano a morte batteri, virus funghi o miceti 
che invadono il nostro corpo. 

Difatti l'aggressione da parte di agenti esterni viene vista dai 
medici attraverso l'esame del sangue in cui è possibile notare un 
aumento di proteina C reattiva. La PCR è un parametro di 
infiammazione. Questa proteina è prodotta dal fegato e fa parte 
di quelle che vengono definite proteine di fase acuta cioè quel 
proteine sintetizzate durante uno stato infiammatorio. Il suo 
meccanismo d'azione molto interessante perché si lega alla 
fosfocolina che è espressa sulle cellule morte o morenti, ma 
anche sulla superficie esterna di alcuni batteri. Pertanto 
l'aumento di questo parametro indica infiammazione. 

Assieme alla PCR troviamo la VES che misura la velocità di 
eritrosedimentazione; il suo valore diagnostico è importante non 
solo per le malattie infettive ma anche per malattie epatiche 
anemie o infarto miocardico acuto. 

Molte malattie, se non la maggior parte, hanno come fattore 
comune l'infiammazione. Lo stress ossidativo, l'aggressione di 
molti fattori, possono causare danni più o meno gravi all'interno 
delle cellule e, se i danni sono riferiti al materiale genetico 
(DNA), è possibile persino l'insorgenza di tumori. 

L'uso degli antiossidanti in farmacologia è stato studiato ed è 
costantemente in fase di elaborazione proprio per il fatto che 
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hanno un'importanza estremamente elevata nella prevenzione 
di certe patologie che portano a danni irreparabili. 

Gli antiossidanti sono largamente usati come ingredienti negli 
integratori alimentari tuttavia non tutti gli integratori hanno 
antiossidante di origine naturali pertanto bisogna sempre 
controllare il tipo di antiossidanti che si va a consumare. 

Gli antiossidanti non hanno solo un'importanza a livello medico, 
ma sono importanti anche a livello elementare come conservanti 
nell'industria alimentare, nella cosmetica e persino nella 
prevenzione della degradazione di prodotti come gomme e 
benzine. 

 

Possiamo suddividere gli antiossidanti in due grandi gruppi: 

• IDROFILI 
• IDROFOBI 

il gruppo degli antiossidanti idrofili sono, come dice lo stesso 
nome, idrosolubili e quindi possono reagire con gli ossidanti che 
sono presenti all'interno delle cellule e quindi nel citoplasma, 
oppure nel plasma cioè la parte liquida del sangue. 
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All'interno del gruppo degli antiossidanti idrofobi ritroviamo 
quelle particolari molecole che proteggono le membrane 
cellulari dalla perossidazione lipidica. 

Non tutti gli antiossidanti del nostro corpo sono prodotti dalle 
nostre cellule, molti devono essere ricavati dalla dieta pertanto 
una dieta equilibrata è fondamentale per avere il giusto numero 
di antiossidanti deputati alla nostra difesa. 

Uno dei più famosi antiossidanti che si conosce è l'acido 
ascorbico chiamato anche vitamina C. Molti animali, come ad 
esempio i cani, sono in grado di produrre questo tipo di 
molecola. Le piante come ad esempio le arance sono frutti ricchi 
di vitamina C la quale è contenuta per la maggior parte 
all'interno della buccia. 

È una molecola molto importante che deve essere riccamente 
introdotta nella nostra dieta. 
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Malattie che arrivano dall'infiammazione. 

Vorrei fare adesso un piccolo passo in avanti e parlare di alcune 
delle patologie che sono importanti dal punto di vista medico e 
altrettanto importanti da essere conosciute da chiunque. 

In generale il numero delle cellule nell'uomo, inteso come essere 
umano, rimane relativamente costante lungo la vita; difatti le 
cellule effettuano una continua divisione di se stesse, definita 
mitosi, che porta una cellula a dividere in due cellule figlie le 
quali sono identiche alla cellula da cui arrivano. 

A seconda del tipo di processo di divisione queste cellule 
possono andare entrambi incontro ha divisione a loro volta 
oppure una di queste entra in divisione mentre la seconda 
rimane quiescente. Quest'ultimo caso è tipico delle cellule più 
ancestrali, totipotenti denominate staminali. Le cellule staminali 
sono cellule primitive, non specializzate ma dotate della capacità 
di evolversi in diversi altri tipi di cellule attraverso un processo 
che viene denominato differenziamento cellulare. Le cellule 
staminali infatti sono dotate di quello che viene definito 
autorinnovamento, ovvero la capacità di effettuare innumerevoli 
cicli replicativi,  e della potenza ovvero la capacità di 
differenziarsi in più linee o tipi cellulari attraverso dei programmi 
di sviluppo che vengono definiti lungo la vita della cellula 
staminale, l'ambiente esterno alla cellula e i messaggi che essa 
riceve in favore di una o di altre linee cellulari. 
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Nel caso in cui le cellule siano difettive, all'interno di esse, come 
all'interno di ogni singola cellula dotata di DNA all'interno del 
nostro corpo, vi è un “ guardiano del genoma” che interviene in 
molti meccanismi tra cui: 

• riparazione del DNA danneggiato 
• bloccando il ciclo cellulare 
• iniziando l'apoptosi 

l'apoptosi in particolare è un importantissimo evento che porta 
la cellula a morte ed evitando l'insorgenza di eventuali tumori. 

Può capitare che degli eventi ossidanti o modifiche fisiche 
(causati ad esempio da radiazioni) vadano a colpire questo 
guardiano e la cellula in tal caso non si auto elimina. Questa è la 
prima cellula di un tumore che nasce. 

La normale nascita e la normale morte delle cellule all'interno 
del nostro corpo seguono la regola di un particolare equilibrio 
che mantiene il corpo sano: esso viene definito omeostasi. Nel 
momento in cui c'è una qualsiasi patologia da una semplice 
infiammazione ad un cancro, l’omeostasi va a sbilanciarsi. Come 
detto, generalmente la rottura di quest'equilibrio inizia quando 
vi è una combinazione di eventi che vanno ad alterare la singola 
attività di ogni elemento che permette il buon funzionamento 
cellulare. 
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Aterosclerosi. 

L'aterosclerosi è una patologia estremamente diffusa nel mondo 
occidentale. È un processo che cambia l'architettura interna 
dell'arteria andando a formare una cosiddetta placca che cresce 
all'interno dell'arteria stessa e va a creare un'alterazione del 
flusso normale di sangue. 

La formazione della placca aterosclerotica è un evento possibile 
nel momento in cui vi è infiammazione a livello del tessuto 
endoteliale del vaso sanguigno il quale successivamente va 
incontro ad un accumulo e modificazione che porta in maniera 
graduale all'occlusione del vaso.  
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Un fattore molto importante per la formazione del aterosclerosi 
e l'accumulo delle LDL ovvero delle lipoproteine a bassa densità 
che è dovuto non solo al difetto che viene a crearsi 
nell'endotelio ma anche al fatto che si incuneano e si bloccano 
nella zona della placca. A questo punto la crescita, data 
dall'accumulo di diverse strutture all'interno della placca genera 
uno stress emodinamico il quale provoca una grande 
predisposizione ad eventi importanti come ictus celebri ed 
infarti cardiaci. 

Nell'arterosclerosi la formazione di una placca è un processo 
lungo ma che segue passi differenti che possono essere curati in 
maniera preventiva. 

1. Ossidazione LDL da parte dei radicali liberi 
La circolazione all'interno del sangue di LDL, che viene definito 
anche colesterolo “cattivo” , porta ad un rischio molto elevato 
di formazione degli ateromi. L'accumulo delle LDL è dovuto 
non solo l'aumento della permeabilità delle endotelio 
danneggiato ma anche al fatto che questo si lega in maniera 
molto salda ai costituenti della struttura del vaso (intima 
vasale). 

2. Disfunzione endoteliale creata non solo dalle LDL ma anche 
dalle sostanze circolanti: monociti, linfociti T che portano ad 
aumentare l’infiammazione presente. 

3. Formazione delle cellule schiumose. I macrofagi che sono 
intervenuti cominciano ad ingerire le LDL e accumulano 
questo tipo di grasso al loro interno e muoiono senza più 
poter allontanarsi dalla parete vasale. 



 
 

 
23 

4. Proliferazione delle cellule muscolari lisce. Le cellule muscolari 
lisce raggiungono la placca e cominciano a moltiplicare, a 
crescere in maniera errata diventando così una copertura 
fibrosa. 

La crescita dell’ateroma e la forza del flusso sanguigno provoca 
spesso dei distacchi di parte della placca che porta a trombosi. 

 

La placca però può anche essere aggredita da batteri che vanno 
ad infettarla, ad esempio batteri che arrivano all'interno del 
circolo sanguigno tramite lesioni periodontali.  

L'infiammazione può essere altresì sostenuta da un aumento 
della pressione sanguigna che può causare irritazione a causa 
delle turbolenze del flusso sanguigno. 
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Le turbolenze stesse contribuiscono anche alla rottura della 
placca e alla formazione quindi di trombi. 

Abbiamo parlato di trombosi: questo evento è legato alla placca 
aterosclerotica che, come detto, in seguito al distacco di parti 
più o meno grandi della placca stessa, navigano lungo il circolo 
fino a quando non incontrano un'arteria di calibro troppo piccolo 
per passare. Il trombo si blocca, il flusso si ferma, le sostanze 
nutritive e l'ossigeno portato dal sangue non raggiungono i 
tessuti oltre la strozzatura e ciò comporta morte delle cellule a 
valle. 

Se questo succede in un'arteria del cuore si ha un attacco 
cardiaco, se capita nelle arterie cerebrali viene chiamato ictus 
celebri. 

 

È fondamentale pertanto agire in maniera preventiva su questo 
tipo di lesioni perché delle disfunzioni di questo tipo possono 
provocare attacchi cardiaci, danni permanenti al cervello e 
morte. 
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Cancro. 

Il capitolo del cancro è molto ampio e si rimanda a dei testi più 
specifici per ciò che concerne le diverse tipologie che sono 
conosciute all'interno dell'esperienza medica. 

In maniera specifica però la cellula che porta la formazione di un 
cancro è una cellula che è sfuggita ai controlli genetici regolati 
dalla morte programmata ovvero l'apoptosi. La mutazione 
genetica solitamente è la causa principale, ad essa si associano 
una serie di altre problematiche che sono legate alla replicazione 
delle cellule tumorali le quali iniziano a duplicarsi in maniera 
incontrollata ed in maniera esponenziale. 

Il cancro è una malattia conosciuta fin dall'antichità ma se ne 
registra un aumento soprattutto nei paesi occidentali nei quali, 
malgrado vi sia una maggior ricerca e un più facile accesso agli 
istituti di cura, è in continua evoluzione. 

Negli Stati Uniti gli studiosi hanno evidenziato attraverso dati 
epidemiologici che nei maschi uno dei tumori più diffuso è il 
cancro al polmone causato dalle sigarette, segue il cancro 
intestinale, il cancro alla prostata e seguono il cancro al 
pancreas, fegato e le leucemie. 

Nelle femmine c'è una flessione del tasso di mortalità per il 
cancro al seno ma al contrario è aumentato molto il cancro al 
polmone, le donne infatti fumano molto di più rispetto al 



 
 

 
26 

passato e hanno superato gli uomini. Sebbene ci sia una lieve 
diminuzione del cancro all'utero e del cancro della mammella, 
grazie alle pratiche preventive su larga scala tra cui Pap test e 
“prevenzione serena”, il cancro al colon-retto e allo stomaco 
sono in aumento. 

Le cause sono varie: 

• alimentazione  (30%) 
• tabacco (30%) 
• ambiente di lavoro (5%) 
• agenti infettivi (5%) 
• alcool (5%) 
• vita sedentaria (3%) 
• fattori genetici (2%) 
• inquinamento ambientale (2%) 
• raggi ultravioletti (2%) 
• additivi alimentari (1%) 
• farmaci e trattamenti medici (meno dell’1%) 

Come si vede, i principali fattori di rischio di cancro, sono 
riscontrabili con il fumo di sigarette, responsabile di oltre l 80% 
di tutti i tumori al polmone, ma incidente anche su quello al 
pancreas la qualità e quantità della dieta. Una dieta troppo ricca 
di carne rossa e di grassi animali e povera di frutta e verdura si 
pensa sia responsabile di un aumentato rischio di cancro 
all’intestino ma anche in altre sedi dell’organismo. 
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Un eccesso di calorie, con sovrappeso e obesità, sono ritenuti 
responsabili dell’aumento del rischio di cancro alla colecisti, alle 
vie biliari, all’utero e alla mammella, in donne in 
postmenopausa. In ogni caso, tutte queste cause contribuiscono 
allo scatenamento del cancro, ma nessuno di questi elementi, 
da solo, è capace di dare una spiegazione sufficiente ed 
adeguata allo scatenamento di un processo neoplastico. 

Nel nostro corpo ci sono trilioni di cellule che contengono DNA 
nei loro nuclei; il DNA pertanto è soggetto ad aggressione da 
parte dei radicali liberi, di sostanze carcinogenetiche, come ad 
esempio additivi o sottoprodotti alimentari, e radiazioni. 

Quando un gene viene mutato, la funzione cellulare continua in 
maniera anormale, a meno che non sia una mutazione che porta 
a morte immediatamente la cellula. Una volta che viene 
trasformata la cellula entra in oncogenesi. A questo punto si 
parla di iniziazione del processo durante il quale le mutazioni che 
sono avvenute possono essere riparate e il gene che e stato 
danneggiato viene riparato. 

Il secondo passo nella calcina genesi è chiamato promozione. In 
questa fase avvengono dei cambiamenti sui quali la cellula non 
ha più controllo e derivano dai geni mutati che hanno generato il 
tumore: gli oncogeni. Sappiamo però per fortuna che ci sono i 
“guardiani”, già citati in precedenza, che proteggono la cellula, 
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ma se sono stati danneggiati possono addirittura contribuire alla 
formazione del tumore. 

Accade infatti che durante lo stato di promozione della 
carcinogenesi vi sia la produzione di fattori di crescita che 
facilitano la duplicazione e l'ingrandimento del tumore stesso. 
Per questi fattori esistono anche dei fattori specifici 
infiammatori che portano ad aumentare ancora di più l'attività 
delle cellule cancerogene. 

L'ultima fase è quello della progressione del carcinoma nella 
quale vi è un'attività completamente fuori controllo causata 
dall'aumento del metabolismo delle cellule cancerogene e la 
grande quantità di fattori di crescita. I fattori di crescita e i 
fattori pro infiammatori causano anche la rapida crescita dei vasi 
sanguigni nell'area del cancro e pertanto le cellule possono 
essere nutriti in maniera più elevata rispetto alle cellule del 
corpo. 

Normalmente le cellule, ad esclusione di quelle del sangue, 
rimangono ancorate a quelle vicine; al contrario spesso accade 
che le cellule del cancro si possano spostare in altre parti del 
corpo e queste sono definite metastasi. Le cellule cancerogene 
producono anche dei fattori chimici che vanno a troncare i 
rapporti con le cellule vicine e in questa maniera esse possono 
andare a colonizzare altre parti del corpo anche molto molto 
lontane in questo caso quindi si parla di cancro metastatico. 
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Il mangostano: un forte antiossidante. 

La continua ricerca di antiossidanti all'interno dei frutti 
apportato gli scienziati ad avere una grande attenzione 
soprattutto a quelle particolari piante può quei particolari frutti 
che hanno una concentrazione elevata di questi nutrimenti 
all'interno. 

Abbiamo parlato prima del mangostano che nasce 
prevalentemente nelle zone ultra tropicali della Thailandia e 
dell'Indonesia. È stato persino chiamato la “Regina dei frutti” 
proprio grazie al fatto che le popolazioni autoctone utilizzavano 
il pericarpo del mangostano per andare a portare beneficio alle 
varie patologie che li affliggevano. 

La ricerca scientifica ha dimostrato che all'interno del 
mangostano vi sono un numero molto elevato sia in termini di 
qualità, sia in termini di quantità, di antiossidanti tra cui 
catechine, xantoni, proantocianidine, steroli e diversi 
polisaccaridi. 

Vi sono anche in quantità interessanti: 

• vitamina C 
• vitamine del gruppo B (B1, B2 e B6) 
• niacina 
• ferro 
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• fosforo 
• calcio 
• potassio 

 

Catechine 

Le catechine sono composti incolore che si ossidano facilmente 
pertanto sono utili a contrastare l'attività degli ossidanti e danno 
origine ad imbrunimenti delle varie sostanze. Sono astringenti, 
cioè fanno precipitare delle proteine della saliva facendo sentire 
il palato "ruvido" (come succede mangiando frutta acerba). 

Il tè verde (estratto dalla Camellia sinensis) è ricco di catechine, 
il mangostano è ricco di catechine. 

Un aspetto molto particolare e si evince dagli studi sulle 
catechine è il loro beneficio sul grasso addominale nel momento 
in cui vengono assunte regolarmente e, allo stesso modo, viene 
svolto attività fisica in maniera regolare 

L’analisi della distribuzione del tessuto adiposo, in persone 
obese, è considerato fondamentale. Un eccesso di grasso 
addominale è dannoso, poiché è associato a modificazioni del 
metabolismo lipidico, e rappresenta un fattore di rischio per lo 
sviluppo di patologie cardiovascolari. La valutazione della 
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distribuzione del grasso permette di definire il rischio 
cardiovascolare e d’intervenire nel modo più appropriato.  

Un recente studio (Maki K. Et al.; 2009) ha evidenziato che una 
regolare assunzione di catechine (derivate da estratto di tè 
verde), unita ad un regolare esercizio fisico aerobico, 
contribuisce alla riduzione del grasso addominale, e 
conseguentemente influisce in modo positivo sul rischio di 
sviluppo di patologie cardiocircolatorie e sindrome metabolica.  

Per lo studio sono stati selezionati 107 tra maschi e femmine 
obesi, che sono stati casualmente divisi in due gruppi, ognuno 
ricevente una diversa supplementazione giornaliera di catechine 
e caffeina per 12 settimane:  

gruppo 1: 625 mg/die di catechine e 39 mg/die di caffeina in 
soluzione, da diluire in 500 ml di acqua; 

gruppo 2: soluzione a base di sola caffeina (39 mg), assunti con 
stesso quantitativo di acqua ed avente ugual colore, forma e 
sapore di quella utilizzata per il gruppo 1. 

Tutti i partecipanti allo studio hanno praticato 3 volte alla 
settimana attività fisica di moderata intensità (aerobica) per una 
durata di almeno 180 minuti/settimana, mantenendo un 
apporto energetico costante.  I risultati hanno mostrato un trend 
di maggior riduzione di peso nel gruppo che assumeva catechine 
rispetto al gruppo che assumeva solo caffeina (rispettivamente -
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2,2 kg e -1,0 kg). Sebbene la percentuale di variazione totale di 
massa grassa sono risultate simili nei due gruppi (-5% e -3,5%, 
rispettivamente), la riduzione di grasso addominale (-7,7% nei 
soggetti assumenti catechine e -0,3% in quelli assumenti solo 
caffeina), della trigliceridemia e degli acidi grassi liberi plasmatici 
sono state significativamente maggiori nel gruppo 1.  

In questo studio pertanto si è di mostrato che l'associazione 
giornaliera con catechine ed una regolare attività fisica aerobica, 
abbiano determinato una maggiore riduzione di peso e del 
grasso addominale, nonché un miglioramento dei livelli di lipidi 
ematici. Questi risultati evidenziano un ruolo importante delle 
catechine nella riduzione della massa adiposa, particolarmente 
quella addominale, e suggeriscono un loro effetto positivo verso 
il rischio di insorgenza di obesità viscerale, sindrome metabolica 
e malattie cardiovascolari.  

Considerando il fatto che il mangostano contiene un'alta 
quantità di catechine e considerando che a queste si uniscono 
una serie di moltissimi altri fitonutrienti di cui abbiamo parlato, è 
evidente che sia estremamente importante utilizzare questo 
piccolo frutto. 
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Proantocianidine 

Le proantocianidine sono famose da quando è entrato in 
commercio l'uso di prodotti a base di semi d'uva (OPC). 

In uno studio farmacologico (Intl J Cosmetic Sci 1998;20:203-15) 
le OPC hanno mostrato un effetto antiossidante pari a quello 
della Vitamina E, proteggendo efficacemente diversi acidi grassi 
polinsaturi dalla perossidazione indotta dai raggi UV.  

I raggi ultravioletti, infatti, sono da considerare come dei veri è 
propri proiettili che colpiscono violentemente il nostro corpo 
andando a creare delle modifiche negative a livello sia cellulare 
che nucleare (colpendo anche il DNA). Dall'altra parte sono 
molto importanti per la trasformazione della vitamina D e quindi 
non possiamo dargli un accento così negativo. 

Lo stesso studio farmacologico di cui sopra, dimostra inoltre che 
le OPC interagiscono in modo sinergico con la Vitamina E, 
ripristinandone la forma attiva, con l’effetto finale di 
prolungarne l’attività e l’efficacia.  

Dei volontari sono stati sottoposti a Xenon Arc Solar Stimulator 
150 W per riprodurre una stimolazione pari a quella dello 
spettro solare UVA-UVB sebbene a livello di studio. 

L’applicazione di una crema all’1% di OPC 30 min prima 
dell’esposizione ha prodotto un aumento del fattore di 
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protezione solare (SPF=sun protector factor) del 9%. Si è potuto 
concludere che l’applicazione topica del OPC aumenta SPF 
probabilmente distruggendo i radicali liberi dell’ossigeno (Raysor 
e Bagchi, dati non pubblicati). 

Inoltre le procianidine, proteggendo i fosfolipidi di membrana 
data la loro forte attività antilipoperossidante, riescono a 
mantenere in vivo l’integrità degli eritrociti di membrana nei 
capillari sub-epidermici e contrastare efficacemente nel derma 
l’esacerbazione dei danni indotti dall’esposizione a raggi UVB 
(Carini, Aldini et al. 2000). 

Le procianidine inibiscono anche la formazione di ialuronidasi 
(Hansen 1995), una serie di enzimi rilasciati durante processi 
infiammatori capace di degradare l’acido ialuronico contenuto 
nei tessuti. Quest’azione è correlata ad un effetto antistaminico 
ed alla loro abilità nel rafforzare le membrane cellulari dei 
basofili e dei macrofagi, che contengono gli allergeni, 
prevenendo così l’ipersensibilizzazione ad inquinanti ambientali.  

È da ricordare infatti che molte malattie infiammatorie della 
cute sono date dallo scatenarsi di vari fattori infiammatori i quali 
creano danni ai cheratinociti, le cellule della pelle. Rientra in 
questi parametri anche una patologia molto particolare che tutti 
conosciamo: la psoriasi. Questa è una patologia autoimmune, 
ma il danno cellulare è praticamente identico. Le cellule della 
pelle, i cheratinociti, vengono aggrediti da parte di cellule delle 
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difese immunitarie si scatenano una vera e propria aggressione, 
quindi infiammazione e di conseguenza una distruzione con 
completa morte dei cheratinociti che si trasformano poi in 
piccole lamelle grigie tipiche della psoriasi. 

L’effetto protettore nei confronti dell’acido ialuronico associato 
a quello riscontrato sull’acido glucoronico, si riflette anche sul 
benessere della pelle che li contiene conferendole un aspetto 
fresco e salubre. E’ noto inoltre che parte del processo di 
invecchiamento della pelle è dovuto all’attività dell’elastasi e 
della collagenasi, enzimi proteolitici rilasciati dalle cellule in 
risposta a fenomeni infiammatori, e capaci di degradare 
rispettivamente l’elastina ed il collagene, principali componenti 
strutturali della matrice extravascolare.  

Le OPC bloccano specificamente tali enzimi (J Pharm Belg 1994 
Nov-Dec;49(6):453-61) garantendo l’integrità dell’elastina e del 
collagene con l’effetto finale di rinforzo del tessuto connettivo e 
della componente lipidica della pelle, migliorandone l’elasticità e 
l’aspetto giovanile. 

Sfruttando l'effetto delle proantocianidine, unendo il beneficio 
delle catechine ed aggiungendo anche un effetto positivo degli 
xantoni, il mangostano si è dimostrato come il miglior frutto che 
apporta benefici. È incredibile quindi la potenza di questo 
piccolo dono della natura. 
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XANTONI 

Il loro nome può far sorridere ma una volta compresa la loro 
potenzialità sono sicuro che il sorriso possa essere ancora più 
esteso. 

Le ricerche hanno rivelato che queste molecole hanno delle 
proprietà antiossidanti estremamente elevate e sorpassano di 
gran lunga l'effetto della vitamina E. Hanno una grandissima 
azione nella difesa del corpo contro i batteri, andando a creare 
un substrato estremamente utile per la protezione. 

Una delle loro attività però più importanti è quella 
antiinfiammatoria che li vede come principali armi che il nostro 
corpo o utilizzare per difendersi da questa situazione negativa. 
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D'accordo con le ricerche del Dott. David Morton, nelle quali 
afferma che “gli xantoni sono biologicamente attivi e 
tassonomicamente limitati”. Essi, infatti, hanno molteplici 
capacità bioattive come agenti antinfiammatori e antiossidanti, 
però si possono ritrovare solitamente in frutti che nascono in 
ambienti tropicali in cui la temperatura e umidità del posto che 
lei un ambiente favorevole allo sviluppo dei frutti che li 
contengono. Quindi non sono contenute solo nel mangostano 
ma anche in moltissimi altri frutti, tuttavia in quantitativi minori. 

Bisogna considerare gli xantoni come una grandissima famiglia in 
cui esistono oltre 200 elementi identificati ed essendo il 
mangostano uno dei frutti con maggior numero di xantoni 
ottiene grande rilevanza nella nutrizione dell'essere umano. 

La grande rilevanza della potenza antiinfiammatoria non deve 
essere però confusa con l'attività antiinfiammatoria che hanno 
molti farmaci. Mi preme qui spiegare che l'utilità degli 
antiossidanti è legata ad una diminuzione della concentrazione 
di molecole pro infiammatori e di conseguenza di una 
diminuzione dell'infiammazione. Questo vuol dire che il 
mangostano sia un prodotto antiinfiammatorio come la maggior 
parte delle persone possono pensare, ma è un ottimo frutto che, 
nella sua attività antiossidante diminuisce l'infiammazione. 
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Conclusione e considerazioni finali. 

Ci sono una grande varietà di prodotti della natura che sono 
utilizzabili degli uomini per fare in modo che i nostri corpi 
vengano protetti e addirittura salvaguardati dalle varie malattie, 
tuttavia è fondamentale avere la ben chiara concezione che una 
dieta equilibrata, una minima attività fisica e una diminuzione 
dello stress possono essere la vera chiave della differenza tra 
salute, benessere e patologia. 

Naturalmente bisogna ricordarsi di aggiungere alla dieta dei 
prodotti che possano dare dei benefici tangibili, non devono 
essere prodotti di sintesi, ma prodotti completamente naturali, 
diversi l'uno dall'altro, affinché la dieta sia estremamente varia e 
possa contribuire in maniera naturale al benessere. 

Vorrei incoraggiare chiunque ad utilizzare dei prodotti naturali, e 
prendere seriamente in considerazione di utilizzare il 
mangostano poiché, da come avete potuto valutare voi stessi 
leggendo questo piccolo ebook, è un grandissimo nonché 
fondamentale aiuto che fa di sicuro bene non solo al corpo ma 
anche allo spirito. 

Grazie per il tempo che mi avete dedicato. 

Emilio Lombardi 

http://docmangostano.wordpress.com 

http://docmangostano.wordpress.com/
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