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Introduzione
La dieta dell’uomo negli ultimi 100 anni si è considerevolmente modificata. Una delle più
importanti modifiche è l’enorme incremento dei grassi nella dieta. Dal punto di vista qualitativo
vi è stato un aumento dell’introduzione di grassi saturi, del polinsaturo acido linoleico  (LA)
della serie omega-6 e la concomitante riduzione di alimenti ricchi di acidi grassi della serie
omega-3, acido alfa-linolenico (ALA) e acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LCP) della stessa
serie, acido eicosapentanoico (EPA) e docosaesanoico (DHA) provenienti dall’assunzione del
pesce. Questa dieta, associata ad altre modifiche ambientali, è considerata una delle maggiori
cause del rapido aumento delle malattie croniche dieta-relative, incluse quelle cardiovascolari,
nell’ultimo secolo. Negli ultimi decenni, sulla base delle osservazioni epidemiologiche della
bassa incidenza di malattie autoimmuni e infiammatorie nella popolazione eschimese,
l’interesse si è spostato verso gli acidi grassi LCP ed in particolare sul DHA per i possibili effetti
biologici.

Gli acidi grassi LA e ALA sono essenziali per la nostra dieta in quanto la specie umana è
incapace di sintetizzarli ed è perciò indispensabile assumerli in modo adeguato e costante dagli
alimenti. Questi due acidi, come tali, non svolgono una precisa funzione fisiologica, salvo quella
di essere utilizzati come fonte di energia. Comunque una volta entrati nel compartimento
cellulare, possono essere trasformati a livello microsomiale in LCP (≥ 20 atomi di carbonio e ≥
3 doppi legami) (figura 1).  Il più importante LCP della serie omega-6 è l’acido arachidonico
(AA), mentre EPA e DHA sono i maggiori LCP della serie omega-3. Gli acidi grassi LCP, assunti
con la dieta sono presenti, in alte concentrazioni nella carne (AA) e nel pesce (EPA, DHA) e
sono mattoni importanti nella costituzione delle strutture lipidiche. La loro localizzazione li vede
incorporati nelle strutture fosfolipidiche delle membrane cellulari dove assicurano, in
particolare EPA e DHA, il giusto grado di fluidità, permeabilità e modulazione. Inoltre liberati
dai fosfolipidi di membrana sono precursori di molecole definite eicosanoidi (prostaglandine,
prostacicline, trombossani, leucotrieni e lipoxine) e, recentemente, docosanoidi (decosatrieni e
resolvine) derivati rispettivamente dall’AA/EPA e dal DHA  (figura 2). Queste molecole agiscono
come sostanze simil-ormonali regolando le funzioni cellulari citoplasmatiche e di membrana e
svolgono un ruolo importante in numerose funzioni dell’organismo tra cui l’infiammazione, la
pressione arteriosa, la reattività bronchiale e l’aggregazione piastrinica.

Aspetti fisiopatologici
Varie ricerche hanno dimostrato che gli acidi grassi LCP omega-3 hanno un effetto

antinfiammatorio. La formazione di prostaglandine con tale effetto avviene attraverso una
competizione tra AA e gli omega-3, in particolare l’EPA, a livello della ciclossigenasi e
lipossigenasi (figura 3). L’aumentato apporto di acidi grassi omega-3 riduce l’incorporazione
dell’AA all’interno delle membrane cellulari promuovendo una netta risposta anti-
infiammatoria. In generale gli eicosanoidi derivati dall’acido arachidonico PGE2, LTB4,  TBX2,
hanno effetti infiammatori e, in particolare l’acido 12-idrossieicosatetraenoico (12-HETE), sono
in correlazione positiva con la cancerogenesi. Gli eicosanoidi derivati dall’EPA, prostaglandine e
trombossani della serie 3 e prostaglandine e leucotrieni della serie 5, riducono la produzione di
AA e quindi degli eicosanoidi AA-derivati e incrementano il loro catabolismo attraverso l’attività
degli enzimi perisosomiali. Inibiscono inoltre l’attività della COX-2.
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L’introduzione  con la dieta di omega-3 nell’organismo umano conduce ad un decremento dei
markers infiammatori, inclusi leucotrieni, prostaglandine, interleuchine e TNF (tabella 1). In
particolare si assiste a:

• diminuita produzione dei metabolici delle prostaglandine E2;
• diminuzione del tromboxano A2, potente vasocostrittore e aggregatore di piastrine e

quindi con effetto trombotico;
• diminuzione della formazione di leucotriene B4, un potente induttore di infiammazione e

di chemiotassi e aderenza dei leucociti,
• un aumento del tromboxano A3, un debole aggregatore piastrinico e debole

vasocostrittore,
• un incremento di prostaciclina PGI3, vasodilatatore e inibitore della aggregazione

piastrinica,
• aumento del leucotriene B5, debole induttore di infiammazione e debole agente

chemiotattico.
Ricerche recenti hanno evidenziato che la produzione di mediatori lipidici ad azione anti-
infiammatoria non è una prerogativa dell’EPA ma anche del DHA. In particolare sono state
evidenziate due nuove molecole derivate dal DHA che sono i decosatrieni (10-17S,
docosatrieni) e le 17S resolvine (in quando identificate nella fase di risoluzione
dell’infiammazione acuta). Sono presenti nel cervello del topo, nelle cellule gliali umane e nelle
cellule ematiche.  Hanno una azione anti-infiammatoria ed immunoregolatrice, per regolazione
della migrazione dei neutrofili ed espressione delle citochine, nonché neuroprotettiva; per tale
motivo sono definite anche neuroprotectine (Serhan CN, 2005).
Sebbene i derivati dell’AA abbiano una azione pro-infiammatoria, studi recenti hanno
evidenziato che le lipoxine, derivate dall’AA, sono invece ecosanoidi endogeni anti-
infiammatori. Le lipoxine (LXA4 e LXB4) sono prodotte in vari tessuti e generate dall’interazione
cellula-cellula (ad esempio cellula epiteliale e neutrofilo). Esse agiscono da un lato inibendo la
chemiotassi, l’aderenza e la migrazione dei neutrofili ed il danno leucocito-mediato, e dall’altro
favorendo la soppressione dei neutrofili e dell’IL-8 (McMahon B et al, 2004). Nei pazienti con
fibrosi cistica è stato evidenziato come nel BAL vi sia una diminuzione delle lipoxine e studi
clinici hanno dimostrato che la somministrazione di analoghi delle lipoxine sopprimono
l’infiammazione neutrofila, riducono la carica batterica ed attenuano la severità della malattia
(Karp CL et al, 2004).  Sempre a livello polmonare le LXA4 hanno i recettori cysLT 1 in comune
con i leucotrieni (LC cys) responsabili nell’asma dell’edema, della ipersecrezione mucosa e della
infiammazione eosinofila. Il legame delle LXA4 con il recettore blocca l’azione del leucotriene
per cui inibisce la broncostruzione (Celik G, 2004).
Gli acidi grassi omega-3 presentano oltre all’effetto antinfiammatorio anche azione
antitrombotica, antiaritmica e antiaterogenica. La stabilizzazione delle membrane del tessuto
cardiaco determinato dagli omega-3 conferisce un potenziale effetto antiaritmico mentre
l’effetto della diminuzione dei trigliceridi è causato dalla riduzione e secrezione di VLDL da
parte del fegato.
Sia l’AA che il DHA, a differenza dell’EPA, sono abbondanti nel cervello e nella retina. Gli acidi
grassi LCP, come sottolineato, sono incorporati nelle strutture fosfolipidiche delle membrane
cellulari dove svolgono oltre al generico effetto strutturale di minor o maggiore fluidità anche
un’ampia gamma di funzioni di membrana. L’esempio più significativo è quello del DHA che è
presente in elevata concentrazione (30-50%) nelle membrane dei segmenti esterni dei
bastoncelli della retina dove regola le funzioni della rodopsina, il fotopigmento proteico
deputato alla visione anche in bassa luminosità. L’interazione tra DHA e la rodopsina determina
l’iperpolarizzazione della membrana plasmatica e la generazione della risposta nervosa utile
per la funzione visiva ottimale. Il DHA è presente anche a livello cerebrale negli
aminofosfolipidi delle membrane cellulari dei neuroni, nelle membrane plasmatiche dei
sinaptosomi e delle vescicole sinaptiche, dove svolge un ruolo preferenziale nella mediazione
delle attività biochimiche che consentono la neurotrasmissione. Le cellule gliali provvedono alla
sintesi di DHA che viene rilasciato nello spazio extra-cellulare e quindi accumulato nelle cellule
neuronali. Qualsiasi processo che pregiudichi la capacità delle cellule gliali di sintetizzare il DHA
può compromettere la struttura e la funzione delle cellule nervose. Un esempio è
rappresentato da alcune gravi malattie genetiche contrassegnate dalla presenza di scarsi livelli
plasmatici di DHA a causa della inefficacia della beta-ossidazione che ne conclude la sintesi,
quali la sindrome di Zellweger e l’adrenoleucodistrofia neonatale. Queste patologie sono
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caratterizzate da demielinizzazione cerebrale, atrofia surrenalica  ed accumulo di acidi grassi
nella sostanza bianca e nella corteccia surrenale. La loro evoluzione è una alterazione del SNC,
la cecità e la morte precoce.
L’accumulo di DHA si verifica in massimo grado durante l’ultimo trimestre di vita intrauterina
ed è quindi il prematuro ad essere più esposto alla carenza di questo componente nutrizionale.
Tuttavia anche dopo la nascita si registra una notevole deposizione di DHA a livello delle
strutture nervose, dai primi 2-3 mesi di vita fino a tutto il secondo anno. I livelli di DHA nel
funicolo alla nascita sono stati correlati all’età gestazionale e al peso del neonato in caso di
gravidanze pretermine. Quanto maggiore è la differenza tra LCP, in primo luogo DHA, tra
circolo materno e sangue del funicolo, tanto maggiore è il peso del neonato a termine al
momento del parto. Se da una parte i neonati a termine e  pretermine sono potenzialmente in
grado di convertire l’ALA e LA nei rispettivi LCP, come è stato dimostrato in studi condotti con
isotopi stabili, dall’altra l’efficacia di queste sintesi endogene è molto bassa.
L’immaturità e l’incapacità del sistema enzimatico fetale preposto a questi meccanismi non
consentono di soddisfare le elevate richieste neonatali di LCP fino a 16 settimane dopo la
nascita. Per tali motivi sia il feto che il neonato nei primi mesi di vita extrauterina sono
totalmente dipendenti dal trasferimento materno di DHA mediato prima dalla placenta e poi
dall’allattamento al seno. Il DHA, che deriva dal metabolismo materno degli acidi grassi n-3
assunti dalla dieta, è indispensabile per la crescita fetale e si accumula nel cervello in via di
sviluppo. Le stime attualmente disponibili attribuiscono al feto la capacità di incamerare 67 mg
di DHA al giorno durante l’ultimo trimestre di gravidanza. Inoltre l’ALA è presente nel plasma
materno in concentrazione doppia rispetto a quella contenuta nel cordone ombelicale, mentre
la concentrazione di DHA è doppia nel neonato (3%) rispetto alla madre (1,5%): fenomeno
della “Biomagnificazione”.
Il latte materno contiene DHA preformato e si configura come l’alimento ideale per il lattante.
Anche nella fase di allattamento il maggiore apporto di DHA alla madre si associa a tassi di
DHA crescenti nel latte. L’assunzione di DHA attraverso la dieta permette ai neonati a termine
allattati al seno di accumulare maggiori quantità di DHA nei lobi prefrontali (sede di aree di
fondamentale importanza per la memoria e l’apprendimento) del SNC in confronto a soggetti
allattati artificialmente.
Negli allattati artificialmente infine l’inserimento di DHA, di solito aggiunto nei più qualificati
preparati di latte in polvere del commercio, ristabilisce i livelli circolanti di DHA a valori
analoghi a quelli degli allattati al seno. Quindi, in assenza di un apporto esogeno, la sintesi
endogena di DHA che si può avere solo dall’ALA, come già detto, è insufficiente per ottenere
nei compartimenti corporei livelli di DHA simili a quelli riscontrati nei neonati allattati al seno.
Il nostro stato di DHA, a differenza di quello dell’AA, sembra essere più sensibile alle
fluttuazione dell’apporto dietetico. L’AA circolante e quello contenuto nel latte umano sono
soggetti a basse variazioni interindividuali mentre queste variazioni sono molto alte per quanto
riguarda l’EPA e il DHA. Vegetariani ed onnivori hanno piccole differenze per quanto riguarda
l’AA mentre sono rimarchevoli nel DHA. Questi dati sono in linea con gli studi della
supplementazione con AA e DHA che mostrano come il contenuto di AA nel tessuto adiposo,
nei trigliceridi plasmatici, negli eritrociti, nelle piastrine e nel latte non è facilmente
modificabile, mentre l’apporto supplementare di pesce o olio di pesce  rapidamente incrementa
l’EPA e il DHA in vari compartimenti tra cui il latte. In alcune cellule, come gli eritrociti l’AA,
può essere facilmente rimpiazzato dai LCP n-3 mentre in quelle cellule dove l’AA ha importanti
funzioni, come le piastrine, questa sostituzione è più difficile. A tale proposito va rilevato che le
piastrine assomigliano di più, da un punto di vista funzionale, ai neuroni per cui, non potendo
fare biopsie del parenchima nervoso, si prestano meglio, rispetto ai globuli rossi, per indagini
sul metabolismo lipidico delle cellule del sistema nervoso.
Il surplus di DHA e AA ha una diversa distribuzione all’interno delle classi lipidiche. L’EPA e il
DHA possono essere incorporati nei fosfolipidi e nei trigliceridi del tessuto adiposo ma molto
meno che l’AA. L’immagazzinamento dell’AA nei fosfolipidi e nei trigliceridi protegge
l’organismo da un rilascio non controllato di AA da parte delle fosfolipasi tanto che il contenuto
di AA libero nel plasma è solo marginalmente modificato dopo la supplementazione.
Lo stato del DHA è influenzato dall’apporto dietetico (tabella 2) in quanto l’organismo umano
sintetizza poco il DHA. Ciò è dimostrato da studi che evidenziano:
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• elevato contenuto nella circolazione fetale di LCP rispetto a quello materno
(biomagnificazione) fattore che suggerisce come la natura abbia attribuito al trasporto
transplacentare un ruolo maggiore e alla sintesi di DHA, da parte del feto, un ruolo marginale;
• scarsa conversione da ALA a DHA nei giovani maschi ma migliore nelle donne durante la
gravidanza fattore che suggerisce come il sistema di sintesi del DHA aumenti nelle condizioni di
elevata domanda di DHA;
• la relazione tra lo stato fetale e materno di LCP nonché la deplezione materna durante
la gravidanza e l’allattamento fattore che suggerisce che la dieta materna deve contenere
elevati contenuti di LCP;
• l’incapacità della supplementazione dietetica di ALA nell’aumentare lo stato del DHA nei
vegetariani a dispetto del loro basso quantitativo di fondo;
• l’aumentato livello dell’EPA e dei prodotti di elongazione, 22: 5 (n-3), con livelli di DHA
nei range, dopo la somministrazione di 12 g/die di etil-EPA per 16 mesi.
Se lo stato dell’AA nell’organismo è ben controllato, questo non avviene per il DHA ed anche la
conversione da ALA a DHA procede con difficoltà. La difficoltà riguarda in particolare la
conversione di 22:5 (n-3) a DHA (Figura 1). Per spiegare questa problematica è stato
ipotizzato che l’elevato intake dietetico di LCP dei nostri antenati ha escluso il bisogno di
conservare uno dei sofisticati meccanismi, geneticamente codificati, per la conversione
enzimatica da ALA a DHA. In altre parole la dieta dei nostri antenati ricca di DHA sarebbe la
causa dello scarso controllo del nostro stato di DHA.

DHA ed aspetti clinico-patologici
L’interesse per il DHA è nato, come su riportato,  dalle osservazioni epidemiologiche nella
popolazione eschimese nella quale è stata rilevata una associazione negativa tra mortalità
cardiovascolare e assunzione di alimenti ittici. Secondo una serie di studi il DHA potrebbe
essere il principale effettore della associazione negativa osservata contribuendo ad abbassare i
trigliceridi circolanti, a prevenire l’aterosclerosi, gli eventi trombotici e le aritmie cardiache.
Numerosi studi hanno mostrato che diete arricchite con omega-3 sono associate a riduzione
della mortalità per malattie cardiovascolari, infarto miocardio e morte improvvisa. Inoltre studi
randomizzati hanno evidenziato come la supplementazione per 1 anno con omega-3 in pazienti
con storia recente di infarto miocardio, riduceva la morte cardiaca e un infarto miocardico non
fatale del 48%. Uno studio italiano ha dimostra che la supplemantazione con olio di pesce
riduce del 15% gli eventi cardiaci a 3,5 anni (GISSI). In base a questi dati l’Agency for Health
Care Research and Quality (AHRQ) (2004) raccomanda 1-2 g di supplementazione con omega-
3 per la prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari (tabella 3).
Una review dell’ Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) (2003) ha dimostrato il
potente effetto di riduzione dei livelli dei trigliceridi dell’olio di pesce. In pazienti con severa
triglideridemia, 3 g di olio di pesce hanno mostrato una riduzione del 45% dei trigliceridi
rispetto ai controlli. Per tali motivi è raccomandato  l’uso di 2-4 g di omega-3 in pazienti con
moderata o persistente ipertrigliceridemia (tabella 3).
Da recenti studi è emerso inoltre che nei depressi il rapporto acidi grassi omega-6/omega-3 è
squilibrato a favore degli omega-6, con particolare riferimento all’AA, tanto che il suo aumento
nelle piastrine può essere considerato un indicatore elettivo di tale malattia. Quando, per cause
ancora da determinare, si verifica una liberazione di AA dai fosfolipidi di membrana delle
piastrine dei soggetti depressi si verifica una notevole produzione di trombossani che come è
noto sono fortemente aggreganti e trombogeni. Tutto ciò potrebbe rappresentare il legame
biochimico fra depressione e l’elevata frequenza di patologia cardiovascolare in tali pazienti e
l’utilità della somministrazione di DHA volta a ridurre i livelli di AA.
Altri studi hanno dimostrato come la modificazione della composizione degli acidi grassi sia
coinvolta nella fisiopatologia della depressione e del disordine bipolare.  In particolare uno
squilibrio tra omega-3 e omega-6 causa nel sangue periferico una sovrapproduzione di
citochine proinfiammatorie. Gli omega-3 prolungherebbero le remissioni riducendo il rischio di
ricadute in pazienti con depressione e disordine bipolare, mentre una riduzione delle HDL ed un
aumento degli acidi grassi omega-6 con meccanismi che sembrano lentamente chiarirsi e che
chiamano in causa l’AMP ciclico, il fattore neurotrofico cerebrale (BNF) ecc, sarebbero una
caratteristica dei soggetti con patologia bipolare (Locke CA et al 2001 , Logan AC et al 2003,
Sobczak S et al 2004).
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In età pediatrica lo stimolo allo studio del DHA è legato al rilievo di una bassa incidenza di
malattie infiammatorie nella popolazione a prevalente alimentazione ittica, agli alti livelli
riscontrati nel latte materno e nel SNC e al basso livello in alcune patologie.
Gli LCP utilizzati in gravidanza hanno mostrato un promettente prolungamento della gestazione
e la prevenzione del parto pretermine. Uno studio di Olsen SF et al (2000) ha rilevato che
donne supplementate con olio di pesce hanno mostrato una significativa riduzione del tasso di
parti pretermine, un incremento medio di 209 g del peso corporeo dei neonati ed un
incremento della durata della gestazione di 8,5 giorni rispetto ad un gruppo di controllo. Il
potenziale meccanismo d’azione sarebbe l’inibizione dell’AA e la conseguente riduzione della
sintesi delle prostaglandine da parte dei LCP omega-3. Helland IB et al (2003) ha dimostrato
che donne supplementate con olio di pesce dalla 18^ settimana di gestazione sino a tre mesi
dopo il parto hanno fruito di una gestazione più lunga (7,1 giorno) e i neonati di una migliore
maturazione cerebrale ai tracciati EEGrafici eseguiti in seconda giornata di vita.  Inoltre ha
evidenziato punteggi più alti ai test di intelligenza a 4 anni. Per i benefici descritti la FDA
raccomanda una supplementazione di omega-3 nelle donne sia in gravidanza che in
allattamento (tabella 3).
Negli ultimi anni numerosi Paesi hanno introdotto latti arricchiti con AA e DHA. Il razionale per
questo arricchimento è che gli LCP sono presenti in larghe quantità nel cervello e nella retina
nonché nel latte materno. Inoltre si è osservato che i neonati allattati con latti arricchiti di LA e
ALA, i precursori degli acidi grassi LCP, hanno bassi livelli di LCP nel plasma, nei globuli rossi e
nei tessuti, in particolare per l’DHA, rispetto ai neonati allattati al seno.
Poiché il tessuto nervoso e la retina presentano elevate concentrazioni di LCP gli studi si sono
rivolti sulla misurazione dell’acuità visiva e sulla valutazione dello sviluppo neurologico. Per
quanto riguarda la funzione visiva dalle revisioni è emerso che l’acuità visiva è
significativamente più elevata a due mesi, e presumibilmente a quattro mesi, nei nati a
termine allattati al seno o con formula integrata rispetto a quelli allattati con formula non
integrata. In base ad alcuni studi i prematuri allattati con formula arricchita con LCP
presentano un migliore sviluppo visivo iniziale i cui effetti non sembrano però permanere oltre i
quattro mesi. Hoffman DR (2003) ha invece dimostrato un miglioramento della funzione visiva
a 12 mesi in neonati a termine alimentati con latte addizionato con LCP.
Circa lo sviluppo cognitivo/comportamentale due grossi studi non sono riusciti a dimostrare
alcun beneficio cognitivo significativo nei neonati a termine allattati con formula arricchita con
LCP. I prematuri alimentati con latte addizionato con LCP invece presentavano punteggi
migliori a sei mesi al test di Fagan ma la differenza si annullava a nove mesi. Nei prematuri
con peso alla nascita < 1.250 Kg si è evidenziato un Bayley mental development index (MDI)
migliore nei soggetti alimentati con latte supplementato con DHA e AA.
Uno studio di Unay B et al (2004) ha dimostrato che neonati a termine allattati per 16
settimane con formule arricchite con DHA hanno mostrato una più rapida maturazione della
corteccia uditiva rispetto ai neonati alimentati con una formula standard.
Forsyth JS et al (2003) ha evidenziato una diminuzione della pressione arteriosa (in particolare
diastolica) all’età di 6 anni in neonati a termine alimentati con latti addizionati con LCP omega-
3 e omega-6 durante i primi 4 mesi di vita.
Sebbene il latte umano continui ad essere superiore a qualsiasi formula, per i neonati, in
particolare i prematuri, i latti di formula arricchiti con omega-3 possono essere considerati,
quando viene a mancare il latte materno o quando questo tipo di allattamento è
controindicato. Viene raccomandato che i grassi nel latte siano composti per lo 0,35% da DHA
(tabella 3).

DHA e prospettive terapeutiche
Il DHA è stato utilizzato in pediatria con risultati favorevoli in alcune patologie ereditarie del
metabolismo lipidico, proteico e glucidico nonchè, per la sua azione anti-infiammatoria e la
proprietà di stabilizzatore di membrana, in alcune patologie infiammatorie (tabella 4).
In bambini con PKU, patologia del metabolismo proteico con blocco dell’idrossilazione della
fenilalanina a tirosina, in età scolare ed in terapia dietetica (senza grassi associati alle proteine
animali) la supplementazione con DHA ha fatto registrare un miglioramento delle prestazioni
neurofunzionali visive dopo un anno di supplementazione.
Nella glicogenosi IA, malattia del metabolismo glucidico con accumulo di glicogeno
intraepatico, il metabolismo viene modificato dalla dieta con glucidi a lento assorbimento per
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cui si assiste ad una secondaria iperlipidemia con innalzamento dei livelli circolanti di
colesterolo e trigliceridi.  La supplementazione con DHA ha determinato un abbassamento
dell’iperlipidemia.
Nelle  malattie dei perossisomi, patologia del metabolismo lipidico con accumulo di acidi grassi
saturi a lunga catena nel SNC, la supplementazione con dosi elevate di DHA ha avuto effetti sia
sulla sopravvivenza che sul quadro neurologico.
Nella artrite reumatoide la supplementazione con alte dosi di LCP omega-3 (2-6 g) ha
determinato un modesto miglioramento clinico ma una significativa riduzione dell’uso dei
farmaci anti-infiammatori non steroidei. Uno studio clinico ha evidenziato, inoltre, come la
supplementazione con olio di pesce (30 mg/Kg) per 3 mesi ha determinato la riduzione del
dosaggio dei farmaci anti-infiammatori non steroidei e dei corticosteroidi. L’effetto era
significativo a 3 mesi ed il picco era a 6-8 mesi. Sulla scorta di tali studi è raccomandato l’uso
di LCP omega-3 (dose iniziale 90 mg/Kg seguito da un mantenimento di 45 mg/Kg) per un
minimo di 8-12 settimane (tabella 3).
In pazienti affetti da fibrosi cistica i livelli di AA sono aumentati mentre quelli del DHA sono
ridotti. Uno studio di Freedman SD (2004) ha evidenziato come la supplementazione con alti
dosi di DHA nel topo ha corretto le anomalie degli acidi grassi, ha annullato le modificazioni
istologiche nel pancreas e nell’ileo ed ha diminuito il livello dei neutrofili nelle polmoniti indotte
dal lipopolisaccaride dello Pseudomonas. Una review ha mostrato che la supplementazione con
omega-3 può avere dei benefici nei pazienti con fibrosi cistica per l’azione antinfiammatoria.
Sono comunque necessari altri studi per determinare se l’effetto terapeutico è significativo,
nonché il dosaggio e la durata del trattamento.
Un gruppo di bambini asmatici supplementari con DHA ed EPA hanno mostrato un
miglioramento della sintomatologia anche se non tutti gli studi sono concordi sui risultati. A
livello sperimentale sono stati osservati risultati favorevoli anche in seguito alla
somministrazione di DHA per via aerosolica.
Nelle malattie infiammatorie croniche la supplementazione ad alte dosi con olio di pesce ha
dimostrato una riduzione della dose di steroide ed un miglioramento istologico nella rettocolite
ulcerosa mentre nel Crohn si è assistito ad una riduzione del tasso di recidive.
Al pari di altre malattie infiammatorie anche quelle cutanee, dall’eczema atopico a patologie
secondarie a fenomeni di fotosensibilizzazione, hanno risposto favorevolmente alla
supplementazione prolungata con omega-3.
Va ribadito che non tutti gli studi clinici sono concordi nel registrare risposte positive.
L’eterogeneità delle osservazioni lascia presupporre che, oltre alla gravità della malattia in sé,
fattori genetici ed individuali, ancora non noti, concorrano a condizionare la risposta alla
supplementazione e quindi ad inficiare la validità delle indagini statistiche.
Alcuni studi hanno evidenziato come gli LCP omega-3, in particolare l’EPA, possono aumentare
il livello dell’LDL, il tempo di sanguinamento e peggiorare il profilo glicemico nei diabetici. Il
livello dell’LDL aumenta però al massimo di 10 mg/dl e non ha effetti apprezzabili (Oh R, 2005)
L’uso di alte dosi di LCP omega-3 può sì causare sanguinamento, ma dosaggi fino a 16 g di olio
di pesce sono clinicamente insignificanti. Infine alcune review non hanno notato differenze
significative nei livelli di glucosio in pazienti diabetici che ricevevano supplementazione con olio
di pesce. Quindi gli LCP omega-3 sono notevolmente sicuri anche se alcuni clinici consigliano
un monitoraggio clinico per i sanguinamenti e per la risposta del LDL e glicemica in quei
pazienti che utilizzano dosi superiori a 3 g/die (Oh R, 2005).
In conclusione il DHA ha ricevuto maggiore attenzioni dal momento, come abbiamo visto, che
sembra necessario per il normale sviluppo del cervello e del sistema visivo del bambino. Per i
prematuri prevale attualmente l’opinione che gli LCP abbiano effetti positivi sullo sviluppo
neurologico. Per i neonati a termine i risultati sembrerebbero meno indicativi. Vi è un crescente
interesse sugli effetti della supplementazione con DHA delle donne in gravidanza e durante
l’allattamento. Infine gli LCP possono agire come molecole coadiuvanti in particolari situazioni
di compromissione funzionale e/o organica del SNC così come in alcune patologie
infiammatorie croniche.
L’utilizzo del DHA richiede pertanto ulteriori ed approfonditi studi randomizzati ed in doppio
cieco che, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ed in particolare delle reti neurali artificiali,
valutino anche l’interferenza, sui risultati ottenuti, di aspetti genetici specifici.
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Figura 1. Trasformazione metabolica degli acidi grassi essenziali a LCP

Figura 2. Rappresentazione schematica del ruolo dei (n-6/n-3) LCP nella determinazione della
composizione delle membrane e nella produzione di eicosanoidi.
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Figura 3. Metabolismo ossidativo dell’AA e dell’EPA attraverso la via della ciclossigenasi e

5-lipossigenasi
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Factor Function Effect of
omega-3
fatty acid

Arachidonic acid Eicosanoid precursor, aggregates platelets, stimulates white blood

cells

↓

Thromboxane Platelet aggregation, vasoconstriction, increase of intracellular Ca++ ↓

Prostacyclin (PG 2/3) Prevent platelet aggregation, vasodilatation, increase cAMP _

Leukotriene (LTB4) Neutrophil chemoattractant, increase of intracellular Ca++ ↓

Fibrinogen A member of the acute phase response and a blood clotting factor ↓

Tissue plasminogen

activator

Increase endogenous fibrinolysis _

Platelet activating factor

(PAF)

Activates platelets and white blood cells ↓

Platelet-derived growth

factor (PDGF)

Chemoattractant and mitogen for smooth muscles and macrophages ↓

Oxygen free radicals Cellular damage, enhance LDL uptake via scavenger pathway,

stimulate ARA metabolism

↓

Lipid hydroperoxides Stimulate eicosanoid formation ↓

Interleukin 1 and tumor

necrosis factor

Stimulate neutrophil 02 free radical formation, stimulate lymphocyte

proliferation, stimulate PAF, express intercellular adhesion molecule-1

on endothelial cells, inhibit plasminogen activator, thus, procoagulants

↓

Interleukin-6 Stimulates the synthesys of all acute phase proteins involved in the

inflammatory response: C-reative protein, serum amyloid A,

fibrinogen, α1-chymotrypsin and haptoglobin

↓

Da: Simopoulos AP, 2002.

Tabella 1. Effetti degli LCP omega-3 sui fattori coinvolti nella fisiopatogenesi dell’infiammazione

• Feto: passaggio preferenziale verso il feto durante il terzo trimestre (da pool materno

di acidi grassi dalla dieta prima  e durante la gravidanza)

• Lattante: latte materno

• Bambino: pesce, oli di pesce, oli da microalghe, olio d’olia

Tabella 2.  Fonti di DHA esogeno
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Uso clinico Dosaggio Commenti Forza della

raccomandazione

Prevenzione secondaria delle

malattie cardiovascolari

1-2 g/die Come apporto dietetico o

supplementazione

A

(Wang C et al, 2004)

Ipertrigliceridemia 2-4 g

(fino a 12 g)

Per dosi > 3 g monitorare

per effetti avversi

A

(Balk E et al, 2004)

Artrite reumatoide 90 mg/Kg;

mantenimento

45 mg/Kg

Per 8-12 settimane

Per dosi > 3 g monitorare

per effetti avversi

A

(MacLean Che t al,

2004)

Neonati (non allattati al seno) DHA 0,35%

dei grassi

Arricchire formule con

omega-3 e omega-6

B

(Unay R et al, 2003)

Donne in gravidanza e in

allattamento

Almeno

100 mg/die

Anche come apporto

dietetico

C

(Crawford LM, 2004)

Tabella 3. Uso clinico e raccomandazioni dei LCP omega-3 (Da: Oh R. 2005, modificata)

In gravidanza:    Ridurre rischio di prematurità
                           Migliore maturazione chimica di strutture nervose e stato immunitario

1° Infanzia :       Lattante (in seguito a supplementazione materna)

(Età Nipiologia)  Formule per pretermine

            Formule per neonati a termine

Pediatria:      Iperfenilalaninemia

                      Glicogenosi IA

                      Malattie perossisomiali

                      Fibrosi cistica

                      Artrite reumatoide

                      Asma

                      Malattie infiammatorie intestinali

                      Dermatite atopica

                      Sindrome da iperattività con disturbi attentivi

Tabella 4. Indicazioni alla supplementazione di DHA in età pediatrica
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Sommario
Un particolare chitosano, di origine naturale e a basso peso molecolare, definibile come
poliglucosamina (PG),  è stato aggiunto nel rapporto 1:50 alle farine di preparazione di pane e
pasta (tagliatelle). In totale sono stati analizzati 40 casi. Dieci soggetti si sono alimentati con
pane e pasta alla PG, mentre due altri gruppi di 10 soggetti ciascuno sono stati alimentati
rispettivamente con il solo pane o con le sole tagliatelle e infine un gruppo è stato tenuto come
controllo e si è alimentato in modo normale, ovvero senza alimenti contenenti PG. Il
trattamento è durato per un periodo di 10 giorni. Il parametro principale di valutazione era il
peso corporeo, mentre i livelli plasmatici di colesterolo e trigliceridi erano considerati parametri
secondari.
Nel gruppo di controllo non si sono osservate modificazioni salienti dei parametri analizzati
(peso corporeo, colesterolo, trigliceridi) mentre nei tre gruppi di soggetti trattati con gli
alimenti addizionarti di PG si è registrato un significativo calo ponderale, del colesterolo e dei
trigliceridi. Il rapporto tra attività e quantità di PG è sorprendentemente favorevole per le
tagliatelle. Infatti, in tale gruppo, nonostante la quantità di PG somministrata nei 10 giorni
fosse consistentemente più bassa di quella degli altri gruppi  (16 g per le sole tagliatelle, 28 g
per il pane più le tagliatelle e 30 g per il solo pane) il calo ponderale e dei livelli di lipidi erano
molto simili.  Con l’impiego associato del pane e delle tagliatelle il calo ponderale, di
colesterolo e trigliceridi è stato rispettivamente di 3.8 Kg, 16,7 mg/dL, 12.6 mg/dL; con il solo
pane le riduzioni corrispondenti erano di  2.0 Kg, 10.1 mg/dL, 16.4 mg/dL; con le tagliatelle
erano rispettivamente di 4.8 Kg, 17.3 mg/dL e 8.0 mg /dL.
Il calo ponderale per la sua consistenza si è dimostrato di notevole interesse per tutte le
tipologie di prodotto e anche le riduzioni di colesterolo e trigliceridi, ancorché limitate, erano
presenti nella maggioranza dei soggetti analizzati.

Parole chiave: poliglucosamina, peso corporeo, colesterolo, trigliceridi

Introduzione
L’impiego dei chitosani per il trattamento del soprappeso e la riduzione dei livelli di colesterolo
è sempre stato molto dibattuto in letteratura in quanto esistono esperienze che propongono
dei risultati positivi (1-5) così come risultati dubbi o negativi oppure che necessitano di ulteriori
conferme (6-10).
In realtà, da un esame più approfondito della letteratura emerge che le condizioni sperimentali
adottate nelle diverse esperienze non sono confrontabili. Anche solamente l’alimentazione di
base dei soggetti analizzati può essere discriminante, in quanto la tipologia dei grassi
alimentari, in termini di grassi saturi e insaturi, può determinare differenze consistenti. Inoltre,
la tipologia di chitosani utilizzati per il trattamento è un fattore importante ai fini dell’effetto sul
peso corporeo e sui livelli di trigliceridi e colesterolo. Infatti è noto che essi possono  variare
grandemente in termini di densità o peso molecolare (11), di derivazione (da chitina di granchi
o di gamberi) così come di formulazione, per la presenza o meno di Vitamina C o altri
componenti che  modificano la capacità dei chitosani di legare acqua e lipidi (12,13).
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Semplicemente mettendo a confronto soluzioni acquose di  diversi chitosani, si nota una
notevole variazione, sia nella capacità di legare acqua che di formare delle emulsioni in
presenza di diversi oli di comune uso alimentare (olio di soia, olio di semi di arachide, olio
extravergine di oliva).
La presente esperienza  è basata sull’attività di un chitosano a basso peso molecolare, con
elevata capacità di legare acqua e di fare emulsioni con oli ossidati che si producono sia con la
normale cottura degli alimenti che con la consueta conservazione dei medesimi. Dato il peso
molecolare basso e la particolare preparazione tale prodotto viene definito poliglucosamina
(PG).
Questa PG è stata aggiunta alle farine per la preparazione di tagliatelle e pane che sono state
usati come parte dell’alimentazione in soggetti volontari soprappeso per un periodo di 10 giorni
nei quali è stato controllato sia il peso corporeo che i livelli di colesterolo e trigliceridi.

Materiali e metodi
Selezione della PG.
Sono stati analizzati diversi chitosani, con differente peso molecolare determinato attraverso
SEC (size exclusion chromatography) con TDA (triple detector array) (14). Tra i vari chitosani
è stato scelto quello a peso molecolare più basso che nel contempo mantenesse un’elevata
capacità di legare l’acqua e di emulsionare i lipidi.
Tale prodotto è stato denominato poliglucosamina o PG. Le sue caratteristiche erano di un peso
molecolare medio di 145000 D, una capacità di trattenere acqua superiore al 65 %, valutabile
sul livello acqua sovranatante la sospensione di 2g di PG in 20 mL di acqua (sospensione AP).
In altri termini, il livello di acqua sovranatante la sospensione doveva essere inferiore al 35 %
del livello totale della sospensione AP dopo 30 minuti dalla sua preparazione. Inoltre, mettendo
a contatto 1 mL di sospensione AP con olio extravergine di oliva ossidato (per shock termico a
180 Cº per 1 minuto) doveva essere possibile un’emulsione completa  in seguito a 90
sbattimenti ripetuti in successione. Gli sbattimenti erano attuati in una cuvetta cubica da 5 mL
(5 cm x 1 cm  x 1 cm).
Preparazione del pane e delle tagliatelle.
La preparazione degli alimenti si è svolta secondo un normale processo di panificazione e
preparazione della pasta fresca con uova (tagliatelle). Alle farine si aggiungeva il quantitativo
di 1 g di PG ogni 50 g del totale degli ingredienti. Il pane era preparato in modo da ottenere
unità discrete di circa 50 g ciascuna. Dopo la preparazione, il pane, una volta raffreddato, è
stato conservato a temperatura di 4 gradi in sacchetti per alimenti contenenti 100 g oppure
150 g ciascuno (2 o 3 unità). Prima dell’uso era scaldato per 30 secondi nel forno a 180 gradi
(il forno era portato a 180 gradi e poi, a forno spento, si introduceva il pane). Le tagliatelle
dopo la preparazione sono state essiccate alla temperatura di 40 gradi per 12 ore in
ventilazione e successivamente confezionate in vaschette di alluminio con coperchio di cartone
contenenti ciascuna  200 g di prodotto. Sino al momento dell’uso le tagliatelle erano
mantenute a temperatura ambiente. La bollitura delle tagliatelle per la preparazione
dell’alimento avveniva per 8-9 minuti e i sughi erano lasciati alle abitudini dei volontari
partecipanti. Sia del pane che delle tagliatelle sono state fatte solamente quattro successive
preparazioni le quali sono state consumate entro il periodo massimo di 15 giorni dalla
rispettiva produzione. Durante la preparazione degli alimenti si produceva anche del pane e
delle tagliatelle normali, seguendo procedimento identico a quello dei preparati addizionati di
PG, per fornire il gruppo di controllo con tali alimenti. Dopo la preparazione del pane e la
bollitura delle tagliatelle si è proceduto all’estrazione della PG secondo metodo standardizzato
e gli estratti rispettivi sono stati valutati per controllare se la PG fosse ancora presente. Di tali
estratti tuttavia, non è stata fatta un’indagine quantitativa ma solo qualitativa.
Soggetti in trattamento e disegno sperimentale.
Sono stati arruolati 40 soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra  22 e 57 anni osservati
per un periodo di 10 giorni. I soggetti avevano la caratteristica essenziale di essere soprappeso
con  BMI tra 25 e 30. Indici di massa > 30 e malattie croniche non completamente controllate
sul piano terapeutico costituivano criteri di esclusione, così come l’allergia ai crostacei. I livelli
di colesterolo e trigliceridi non costituivano elemento discriminante per l’arruolamento o
l’esclusione, ma erano tenuti come parametri in osservazione. Non potevano accedere
all’esperienza quei soggetti che si alimentavano con quantità di pane e pasta  superiori a
rispettivamente a 250 g/die e 200 g/die. In questo ambito, per evitare la perdita di soggetti
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durante l’esperienza, se il quantitativo giornaliero abituale di pane e pasta superava quello
richiesto per l’esperienza, i soggetti potevano ricorrere ai normali alimenti reperibili sul
mercato con la richiesta di registrarne le quantità aggiuntive assunte. I soggetti erano attribuiti
per randomizzazione a quattro diversi trattamenti: soggetti di controllo, i quali consumavano
pane e pasta normali; soggetti alimentati con pane e tagliatelle contenenti PG, nella quantità di
80g/die di tagliatelle a giorni alterni e 100 g/die di pane, per un consumo totale in 10 giorni di
28 g di PG; soggetti alimentati con tagliatelle nel quantitativo di 80 g/die con assunzione di
pane normale sino a 250g/die per un consumo totale in 10 giorni di  16 g di PG; soggetti
alimentati con pane contenente  PG per un quantitativo di 150g/die per un ammontare totale
di PG  in 10 giorni pari a 30 g.
Tutto il resto dell’alimentazione era lasciato invariato. Nel caso il consumo abituale di pane e
pasta fosse superiore a quello contenente PG i soggetti potevano alimentarsi con altro pane e
pasta normali.
Prima dell’inizio del trattamento i soggetti erano mantenuti a digiuno per le 12 ore precedenti il
prelievo di sangue per la valutazione dei livelli di colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi
e peso corporeo. Subito dopo avveniva l’attribuzione al gruppo sperimentale e la consegna di
pane, tagliatelle oppure pane e tagliatelle nella quantità necessaria per tutta la durata del
trattamento. Il pane era consegnato in sacchetti sotto vuoto contenenti 100 g o 150 g di pane
(a seconda del gruppo di appartenenza),  mentre le tagliatelle erano distribuite sempre in
contenitori di alluminio contenenti ciascuno 200 g.
Il pane doveva essere conservato alla temperatura di 4 Cº e scaldato come precedentemente
indicato. Le tagliatelle potevano essere conservate a temperatura ambiente e poi essere
sottoposte a normale bollitura per 8-9 minuti e preparate con i condimenti usuali.
Ai soggetti si consegnava un cartella clinica, per segnalare le quantità aggiuntive di pane o
pasta oltre che le porzioni totali di gruppi alimentari assunte durante i 10 giorni. I gruppi
alimentari considerati erano i seguenti: vegetali, frutta, cereali, carne, pesce, derivati del latte,
uova, alcolici, legumi. Nella cartella clinica si chiedeva solamente di indicare il numero di
porzioni, mentre il quantitativo ponderale di ciascuna porzione era indicato come porzione
piccola, media e grande (rispettivamente P, M, G). La cartella conteneva esempi fotografici e
misure ponderali di porzioni P, M, G, per quei cibi a elevato contenuto calorico (cereali, carne,
formaggi, legumi, vino, alcolici). Si raccomandava ai soggetti di mantenere l’abituale
alimentazione per qualità e misura delle porzioni.  Per quanto riguardava il consumo di olio, si
consegnava a tutti i soggetti 1 kg di olio extravergine di oliva  e 1 kg di olio di semi vari, con la
richiesta di usare esclusivamente queste due tipologie di olio secondo le abitudini e di restituire
quello avanzato dopo i 10 giorni dell’esperienza. Oltre all’olio avanzato si richiedeva di
restituire anche l’olio avanzato che era stato usato per friggere. In altri termini, i soggetti
tenevano da parte l’olio avanzato usato per friggere in modo tale che si potesse valutare il
quantitativo di olio effettivamente ingerito con l’alimentazione. Pertanto, al termine
dell’esperienza, i partecipanti dovevano consegnare sia l’olio di oliva e di semi avanzato, che
l’olio di oliva e di semi avanzato dalla eventuale frittura, il tutto in due recipienti separati. Una
domanda nella cartella clinica riguardava eventuali modificazioni grossolane dell’alvo
(semplicemente si domanda se si erano verificati fenomeni di stipsi o diarrea). Dopo 10 giorni
di trattamento i soggetti erano controllati in seguito a digiuno di 12 ore per valutare, il
colesterolo, il colesterolo HDL, i trigliceridi e il peso corporeo, si ritiravano le cartelle cliniche e
il quantitativo di oli residui erano pesati e registrati.
I parametri di laboratorio erano determinati in seguito a prelievo ematico di 5 ml dalla vena
brachiale, messo in provette eparinate che erano  immediatamente centrifugate e sottoposte a
valutazione del quadro lipidico entro 1 ora con sistema FREE e reagenti dedicati.
La dimensione del campione.
Il peso corporeo era considerato come parametro principale e pertanto la dimensione del
campione è stata calcolata sulla base della sua variazione.
In seguito a esperienze aperte preliminari, si era osservato che l’uso combinato di pane e
pasta contenenti PG, in 13 soggetti per 10 giorni, consentiva una riduzione media del peso
corporeo superiore ai 3 kg con deviazione standard di 1.27. Considerando una variazione
minima rilevante di perlomeno 2 kg e una deviazione standard no superiore a 1.27, per un
errore  _  0.05 e un errore  _ 0.9, la dimensione minima del campione prevedeva tra i 9 e i 10
soggetti/gruppo.
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Le differenze tra i vari gruppi sono state calcolate sulla base delle medie e delle deviazioni
standard operando i confronti con il test “ t” di Student tra i valori basali e quelli al termine del
trattamento.

Risultati
Tutti i partecipanti hanno terminato il periodo di osservazione e non sono mai stati registrati
episodi di intolleranza o di modificazioni salienti dell’alvo.
Nella Tabella 1 sono riportate le caratteristiche generali dei quattro gruppi di soggetti a
confronto.

Tabella 1. Caratteristiche generali dei quattro gruppi di soggetti. Valori medi ± deviazione
standard (DS)

Gruppo Sesso M/F Età
 Media ± DS

Quantità di PG
somministrata g

Controlli 4/6 39 ±  8.1          0
Pane  + Tagliatelle 6/4 41 ± 13.1         28
Tagliatelle 4/6 38 ± 11.2         16
Pane 5/5 36 ± 10.2         30

Non si osservano differenze sensibili tra i vari gruppi, che sostanzialmente sono ben bilanciati
per età e sesso. L’unica differenza saliente è quella del quantitativo di PG che è stato
volutamente differenziato.

Il consumo di olio di oliva o di semi, oltre che le quantità residue di oli fritti nei 10 giorni per i
vari gruppi di soggetti sono  raccolti nella Tabella 2.

Tabella 2. Consumo di olio di oliva e di semi  e residui di oli fritti. Valori medi ± DS espressi in
grammi.

Gruppo Consumo di
olio di oliva

Residuo di olio
di oliva fritto

Consumo di
olio di semi

Residuo di olio
di semi fritto

Controlli 475  ±  39.4 40 ±  8.0 45 ± 10.3 147 ± 17.8
Pane + Tagliatelle 515  ±  40.1 52 ± 11.9 40 ±   8.0 155 ± 26.2
Tagliatelle 490  ±  43.3 39 ±  8.3 35 ± 11.4 167 ± 23.3
Pane 530  ±  54.0 45 ±  8.3 51 ± 12.8 160 ± 10.3

Non sono rilevabili delle differenze sostanziali tra i vari gruppi in termini di consumo di olio e di
residui di olio fritto. Questo secondo dato consente di affermare che il quantitativo di oli
ossidati dovuti alla frittura degli alimenti era simile nei quattro gruppi.

Il consumo totale di pane e pasta nei gruppi analizzati è raccolto nella Tabella 3. I dati
derivano dai valori riportati nelle cartelle consegnate ai soggetti in esame.
Pertanto, tali valori rappresentano, per i casi di controllo, il quantitativo totale di pane e pasta
normali, mentre per i soggetti in trattamento con PG rappresentano la sommatoria del pane
e/o delle tagliatelle contenente PG con la eventuale quantità di pane e pasta (di qualsiasi tipo)
normali, aggiunte per mantenere costanti le abitudini alimentari.
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Tabella 3. Consumo totale di pane e pasta (tagliatelle e altri tipi di pasta) nel periodo di 10
giorni. Valori medi ± DS espressi in grammi.

Il consumo totale di pane e di pasta è risultato molto simile nei vari gruppi. Pertanto tali dati,
aggiunti a quelli del consumo di olio, consentono di affermare che eventuali variazioni di peso e
dei lipidi ematici che possono emergere dall’esperienza non sono  imputabili a diversi consumi
di questi alimenti.

I dati relativi alle porzioni dei ceppi alimentari consumati nei 10 giorni di esperienza sono
riportati nella tabella 4.

Tabella 4. Numero di porzioni dei diversi ceppi alimentari rilevate nei 10 giorni di trattamento.
Valori medi ± DS

Gruppo Vegetali Frutta Cereali+ Legumi Derivati
latte

Carne Pesce Alcool* Uova**

Controlli 5 ± 1.7 5 ±
1.6

49  ±
2.3

3  ±
0.8

8.9 ±
2.0

4.0 ±
1.2

0.7 ±
0.7

23.2 ±
8.0

2 ± 1.0

Pane +
Tagliatelle

4 ± 1.1 6 ±
2.5

47  ±
2.6

2  ±
1.6

8.3 ±
2.3

3.9 ±
1.1

0.7 ±
0.9

20.4 ±
9.1

3 ± 1.1

Tagliatelle 5 ± 2.7 6 ±
2.4

46  ±
3.5

2  ±
1.1

8.5 ±
2.4

4.1 ±
1.4

0.8 ±
0.8

21.1
±10.5

3 ± 1.1

Pane 6 ± 1.6 7 ±
2.2

47  ±
3.8

3  ±
1.8

9.8 ±
2.3

3.8 ±
0.6

1.0 ±
1.2

20.6 ±
8.6

3 ± 1.3

     + comprendono anche le patate
     * espresso come unità alcoliche: 1 unità alcolica corrisponde a 120 mL di vino, 330 mL di
        birra e 40mL di superalcolici
    ** numero di uova

Dai dati rilevati si osserva che non esistono differenze sostanziali tra i gruppi in termini di
numero di porzioni e di dimensione delle porzioni. Anche la dimensione delle porzioni (P, M, G)
non variava in modo sensibile (dati non riportati). Pertanto, il quantità totale di energia
assunta dai vari gruppi nel contesto di 10 giorni di trattamento si ritiene possa essere
confrontabile.

Il peso corporeo valutato prima e dopo l’assunzione degli alimenti in esame è riportato nella
Tabella 5 insieme con i BMI.

Tabella 5. Valori di peso corporeo e BMI prima e al termine (indicati rispettivamente come
PRIMA e DOPO) dell’assunzione degli alimenti in esame. Valori medi ± DS

Gruppo Peso corporeo kg
PRIMA

Peso corporeo kg
DOPO

BMI
PRIMA

BMI
DOPO

Controlli 81.4  ±  5.24 81.3 ± 5.27 27.5  ± 1.55 27.4 ± 1.51
Pane + Tagliatelle 82.6  ±  6.56 78.8 ± 6.46  * 27.5  ± 0.88 26.2 ± 0.92 *
Tagliatelle 81.5  ±  9.02 78.6 ± 9.28  * 27.9  ± 1.03 26.9 ± 1.20 *
Pane 81.2  ± 7.96 79.1 ± 8.00  * 27.6  ± 0.66 26.9 ±  0.76 *
* PRIMA Vs DOPO  test t p< 0.05

Gruppo Pane Pasta
Controlli 2189  ± 168.7 939 ±  89.4
Pane + Tagliatelle 2279  ± 241.7 960 ±  90.7
Tagliatelle 2285  ± 149.2 945  ± 103.9
Pane  2110  ±  222.1 925 ±  79.1
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 Come si può osservare dall’esame della Tabella 5, tutti gli alimenti in esame hanno dimostrato
un’attività significativa in termini di riduzione del peso corporeo.

I dati di laboratorio relativi al controllo dei lipidi sono raccolti nella tabella 6.

Tabella 6. Valori di colesterolo totale, colesterolo HDL e trigliceridi, prima e al termine
(indicati rispettivamente come PRIMA e DOPO) dell’assunzione con i prodotti in esame. Valori
medi ± DS

Gruppo Colesterolo
totale
mg/dL
PRIMA

Colesterolo
totale
mg/dL
DOPO

Colesterolo
HDL
mg/dL
PRIMA

Colesterolo
HDL
mg/dL  DOPO

Trigliceridi
mg/mL
PRIMA

Trigliceridi
mg/dL
DOPO

Controlli 212 ± 13.6 218 ± 12.9 58 ± 7.1 57 ±  6.9 201 ± 12.9 199 ± 8.8
Pane +
Tagliatelle

190 ±  8.7 172 ± 12.2
*

47 ± 7.7 49 ±  8.2  * 188 ± 20.5 173  ±
16.2  *

Tagliatelle 207 ±  7.3 189 ± 10.8
*

50 ± 12.8 52 ± 11.5 184 ± 25.1 176  ±
20.2  *

Pane 209 ± 17.7 200 ± 24.8 50 ±  8.8 51 ±  7.9 222 ± 45.9 212  ±
45.3  *

*PRIMA Vs DOPO test t  p< 0.05
Il gruppo in trattamento con pane + tagliatelle registra delle modificazioni significative su tutti
i parametri, ancorché di entità moderata.
L’impiego del solo pane contenente PG registra delle variazioni minime a esclusione della
riduzione dei trigliceridi.

Discussione

L’impiego degli alimenti in esame non ha mai causato problemi di tollerabilità o di sapore e
tutti i soggetti hanno terminato i 10 giorni di trattamento.
I gruppi di soggetti analizzati era molto selezionato e motivato a condurre un’esperienza
abbastanza unica nel suo genere, pertanto l’adesione al protocollo è stata eccellente. Molti
soggetti che avevano assunto gli alimenti alla PG e anche dei soggetti di controllo, visti i
risultati positivi,  hanno voluto continuare l’esperienza con il desiderio di controllare i risultati a
più lungo termine.
L’esperienza è stata condotta in piccole comunità le quali avevano accesso ad alimenti con
stoccaggio identico, in quanto facevano riferimento allo stesso supermercato nello stesso
periodo dell’anno (da settembre a dicembre). Il controllo accurato del consumo di carboidrati e
di olio, che rappresentano in Italia una percentuale consistente dell’apporto calorico, oltre che
la sostanziale similitudine dei ceppi alimentari in termini di tipologia e porzioni, consente di
asserire che non vi erano importanti variazioni legate all’assunzione giornaliera di energia.
Pertanto, le differenze di risposta sperimentale tra prima e dopo i 10 giorni di trattamento con
gli alimenti in esame non sembrano essere imputabili a differenze nell’assunzione di energia.
In questo contesto, tutti gli alimenti a base di PG hanno dimostrato di essere attivi nella
riduzione del peso corporeo, il quale era il parametro principale di valutazione. La riduzione
media del peso corporeo è stata di 3.8 kg ± 1.22, 2.9± 1.84, 2.1± 0.99 rispettivamente per la
combinazione di pane + tagliatelle , delle sole tagliatelle e del solo pane. Se si considerano i
livelli di lipidi, si osserva che la combinazione pane + tagliatelle riesce a modificare in modo
significativo tutti gli indici presi in considerazione, mentre le sole tagliatelle inducono una
riduzione del colesterolo totale e dei trigliceridi e infine il solo pane consente la riduzione
esclusivamente dei trigliceridi. La diminuzione dei lipidi ematici non è molto consistente:  il
colesterolo, si riduce del 9.4 % ,8.6 % e 4.3 % rispettivamente per pane + tagliatelle, sole
tagliatelle, solo pane, mentre per i trigliceridi le riduzioni rispettive sono del 7.9 %, 4.3 5 e 4.5
%. La loro riduzione risulta comunque significativa e supporta il concetto di attività collaterale
alla consistente riduzione di peso. Le modificazioni osservate sembrano consentire una
gerarchia di attività che vede primeggiare l’associazione pane + tagliatelle seguita dalle
tagliatelle e infine dal pane. Quello che sorprende  nel contesto di questa esperienza è che il
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quantitativo di PG somministrata nei dieci giorni ammontava a 28 g per la combinazione pane
+ tagliatelle, 16 g per le sole taglia e infine di 30 g per il solo pane.
Sembra dunque che le tagliatelle abbiano un rapporto dose/attività molto più favorevole del
pane con una parziale somma di effetti tra pane e tagliatelle.
Si deve sottolineare che negli alimenti preparati per l’uso finale, ovvero nel pane come tale e
nelle tagliatelle dopo bollitura, è stata estratta la PG, la quale strutturalmente  si presentava
simile a quella aggiunta alle farine. Il quantitativo di fibra, valutato negli alimenti dopo la loro
preparazione, era simile ai valori teorici, ovvero alla somma della fibra naturale più la PG.
Tuttavia, il grado di deacetilazione era maggiore nella PG delle tagliatelle dopo bollitura. La
deacetilazione consente alla PG di liberare il gruppo amminico che forma il legame ionico con
gli acidi grassi. Pertanto, una maggiore deacetilazione significa anche una maggiore possibilità
di legame, ovvero di attività. Oltre a questo, il processo di preparazione delle tagliatelle
potrebbe consentire una maggiore distensione del polimero di PG costringendolo a una
linearità che consentirebbe di “scoprire” le cariche positive della PG aumentandone le capacità
di legame.
Sono in corso esperienze a più lungo termine e su un numero maggiore di casi oltre che con
diversi tipi di alimenti contenenti PG.
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Progetto
“ Obesità e Alimentazione:

un problema dell’età scolare “

Massimo Cocchi, Giorgio Tarozzi, Antonio Porrini

La salute è indubbiamente un etno concetto, cioè un concetto oggettivo, facilmente
riconoscibile dall’insieme di culture che compongono l’umanità, ma un concetto diversificato
che ogni cultura ha elaborato al suo interno.
Nella cultura occidentale un “soggetto sano” viene oggi delineato come una persona
tendenzialmente magra che ha un rapporto equilibrato con il cibo: il problema dell’ obesità in
paesi come, ad esempio, gli Stati Uniti è, infatti, un problema di grande importanza sociale.
Nei paesi arabi questo concetto risulta completamente ribaltato: un soggetto sano è
tendenzialmente grasso: l’essere grasso è sinonimo dello “star bene” sotto il profilo economico
e sociale; il problema dell’obesità in questo caso non esiste.
La cultura occidentale ha rivisto e rielaborato più volte il concetto di salute; possiamo fissarne
sinteticamente le tre tappe più recenti per evidenziare l’evoluzione e le implicazioni di ognuna
di queste concezioni:

• salute vista principalmente come assenza di malattia
• salute vista come il raggiungimento di uno stato psico-fisico e sociale di

equilibrio;
• salute vista come una dinamica condizione di costante squilibrio locale, che

l’individuo, in quanto soggetto singolare, vive in relazione agli input che riceve
dall’esterno e alla sua specifica “griglia di lettura” interna con la quale legge e
manipola il mondo, cioè salute come capacità di agire sul mondo.

La salute come assenza di malattia è legata storicamente al tempo in cui la diffusione di
malattie era molto estesa in ampi strati della popolazione e la speranza di vita degli individui
era statisticamente molto inferiore a quella attuale.
Il concetto di salute come equilibrio, enunciata anni fa dall’ OMS, è ancora molto diffuso
soprattutto in ambito educativo, didattico e sociale. Anche se oggi è ormai chiaro che la salute,
vista in questa prospettiva, appare piuttosto come il raggiungimento di una condizione utopica
a cui le persone dovrebbero adeguarsi.
La salute dovrebbe essere vista come una attività di squilibrio costante che mette in evidenza
tra punti importanti:

• la salute è un concetto dinamico, non uno stato a cui l’individuo deve tendere ma
un modo di trasformarsi dell’individuo;

• la salute è soggettiva, ogni individuo si auto costruisce il suo star bene o il suo
star male;

• la salute è principalmente un processo cognitivo che ha effetti, più o meno
evidenti sul piano fisico.

La stretta connessione fra alimentazione e salute, intesa in questa ultima accezione, è il
risultato del rapporto con il cibo, la sua cultura e gli stili di vita instaurati dalle diverse persone
nella loro singolarità.
Il tipo di rapporto con il cibo adottato da ogni singolo soggetto è ciò che connette la sua pratica
alimentare con la sua condizione di salute.
Parlare di rapporto con il cibo, in questa prospettiva, significa considerare un insieme molto
vasto di comportamenti: è necessario porre l’attenzione sia su quella parte che concerne il cibo
in quanto oggetto, sia, soprattutto, su quella parte composta dagli atteggiamenti che si
collocano intorno al cibo, costituendo un insieme di fattori di mediazione posti fra gli alimenti e
chi li consuma; questa ultima parte gioca un ruolo fondamentale nella determinazione di
ciascuno originale e specifico modo di alimentarsi.
Da tutto ciò deriva la complessità del problema della “educazione ai consumi alimentari”, di cui
si fa carico, in misura predominante, un istituzione come quella scolastica; per affrontare
questo tipo di studio non si può prescindere da alcuni punti fondamentali:

1) la forte singolarità e specificità del rapporto di ogni soggetto con il cibo;
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tale singolarità è il risultato di un processo determinato da un insieme di variabili psicologiche,
storiche, sociali, religiose, legate alla quotidianità, ecc;
la necessità di sviluppare una scheda di raccolta dati che costituisce lo strumento principale per
la registrazione delle informazioni che descrivono, nel modo più ampio e dettagliato possibile,
quel mondo che abbiamo chiamato rapporto con il cibo, la cultura e gli stili di vita;

2) la necessità di sviluppare questa scheda tramite un sistema informatizzato che consenta una
rapida accessibilità ed elaborazione dei dati registrati;

3) la necessità che le elaborazioni siano effettuate sulla base di un modello previsionale che sia in
grado di descrivere la specificità di combinazione delle variabili che compongono la scheda per
ogni singolo soggetto o tipologia di soggetto;

4) l’esigenza che il modello previsionale consenta non solo di effettuare una esplorazione delle
connessioni forti tra pratiche alimentari e salute in singoli contesti territoriali e sociali, ma sia
anche in grado di fornire previsioni sulle tipologie di consumi alimentari e patologie connesse.
In questi ultimi anni sono state effettuate in questo ambito molte ricerche e molte indagini: il
problema che si ripropone più costantemente consiste nel dare continuità e operatività a tali
ricerche.
Con questo progetto intendiamo realizzare un osservatorio previsionale sui consumi, sulle
risorse alimentari e sugli eventuali rischi patologici. L’osservatorio vuole essere organizzato
come uno strumento dinamico che, a differenza delle ricerche tradizionali, modifica ed accresce
le sue abilità con il passare del tempo e con l’aggiunta di nuovi dati. Il risultato finale
consisterà in una esplorazione previsionale che agisce in modo costante permettendo
interrogazioni riguardo alle più differenti esigenze di informazione.

Obiettivi del progetto
Per definire gli obbiettivi è necessario costruire il progetto tenendo conto di alcuni principi,
coerentemente con il legame “alimentazione - salute” così come sopra descritto:

• principio di “dinamizzazione”;

• principio delle stimolazioni delle risorse intellettuali;

• principio di partecipazione;

• principio della doppia significatività;

• principio della continuità;

Il progetto é un progetto dinamico in quanto prevede sia un’attività di ricerca sia un’attività
di azione sul territorio, cioè non una ricerca ideata e costruita da un gruppo di esperti, ma
una ricerca che nel momento in cui raccoglie informazioni e conoscenze rende dinamico il
contesto sociale e territoriale.
Il progetto vede il mondo della scuola come un serbatoio di risorse intellettuali inutilizzate: si
pone l’obbiettivo di stimolare tali risorse coinvolgendo direttamente i ragazzi, adottando
diverse modalità relativamente all’ordine e grado, e mettendoli nella condizione di poter fornire
un contributo intellettuale al progetto.
Il progetto prevede la partecipazione concreta ed operativa dei ragazzi e delle scuole che si
troveranno a lavorare a stretto contatto con gli esperti. Si formerà in questo modo un’equipe
mista che contribuirà attivamente alla realizzazione del progetto.
Il progetto è doppiamente significativo: da un lato realizza un servizio per i ragazzi e per le
famiglie, dall’altro incide positivamente sulla formazione e sulla educazione di questi ultimi (è
lecito aspettarsi che la partecipazione ad un progetto di questo tipo possa avere un impatto
molto maggiore della partecipazione ad un corso di “Educazione alimentare”).
La realizzazione di questo progetto, inoltre, può costituire il “primo mattone” sul quale basare,
in seguito, un progetto previsionale permanente, più ampio,. che sia strutturato come un
sistema dinamico in grado di apprendere nuove tipologie di conoscenze che ne migliorino la
forza della capacità previsionale. In questo senso il progetto è stato concepito con la possibilità
di avere una continuità nel tempo, in quanto la raccolta e l’elaborazione dei dati secondo i
principi delle Reti Neurali Artificiali è, per sua natura, dinamicamente proiettata verso il futuro.
Tenuti presenti questi principi gli obbiettivi del progetto sono riassumibili nei seguenti punti:
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•esplorare il complesso rapporto fra cibo (inteso come prodotto), pratiche alimentari e
salute, prevedendo le dinamiche di evoluzione e di sviluppo di tale rapporto nella
mediazione tra ambiente scolastico ed ambiente famigliare;
•individuare e correlare preventivamente tipi di disordini e/o patologie legate
all’alimentazione attraverso un sistema specifico che, partendo da una scheda omogenea,
diversifica i risultati nei diversi istituti in cui verrà applicato;
•focalizzare l’attenzione sul rapporto fra il mondo della scuola e disturbi e/o patologie legate
all’alimentazione per poter orientare le scelte sul tema della ristorazione collettiva.
•realizzare una significativa esperienza di partecipazione al progetto da parte del mondo
scolastico, al quale si conferisce un contributo da attore principale, e non da destinatario di
una iniziativa (come solitamente accade), e del quale si vogliono realizzare a pieno le
risorse intellettuali.

Metodi e strumenti
Il progetto previsionale di cui si è parlato è composto da tre elementi fondamentali:

Una teoria che prevede un nuovo modo per descrivere e prevedere il comportamento dei sistemi
dinamici complessi (come l’uomo) in relazione ad oggetti (in questo caso il cibo) e comportamenti
fortemente pregnanti.

•Un modello previsionale informatizzato che, attraverso elaborazioni a Reti Neurali, è in grado
di fare previsioni con un alto grado di affidabilità su un qualunque tipo di argomento sul quale
si hanno, o si possono raccogliere, dati tramite certe precise modalità;
•Una scheda di rilevamento sul tema dell’alimentazione e sugli stili di vita, che deve essere
interamente costruita secondo i principi di rilevamento per le RNA.  Esperti nel campo della
nutrizione che lavorano assieme ai ragazzi delle scuole.

Struttura del progetto
Il progetto è di competenza  delle Istituzioni locali ed è realizzabile all’interno di una o più
scuole del territorio, con il supporto degli Assessorati competenti.
La partecipazione al progetto è aperta a scuole di ogni ordine e grado, con le seguenti
caratteristiche e differenze:
Scuola elementare: per questo tipo di scuole possono partecipare al progetto, facendo parte
dell’equipe mista, genitori dei bambini, educatori, insegnanti ed esperti.
Scuola media inferiore: per questo tipo di scuola possono partecipare genitori, insegnanti
coordinati da esperti.

Il gruppo di lavoro. è assistito da un Board Scientifico “super partes”, che ha il compito di
supervisionare tutto lo svolgimento del progetto, sui problemi dell’alimentazione, dello stress e
della salute. Altri componenti del Comitato potranno essere scelti considerando principalmente
la loro adesione alla filosofia del progetto e il loro livello di rappresentatività istituzionale.
Il Progetto è articolato in più fasi, la dinamica di lavoro sarà simile in tutte le fasi e per tutte le
scuole, le modalità di raccolta dei dati saranno adeguate alle caratteristiche delle specifiche
scuole selezionate.

1a fase
In questa prima fase si effettuerà:
A) la costituzione delle équipe miste operative che saranno composte secondo i
seguenti criteri:

presentazione del progetto alle scuole ;
verifica del numero di adesioni al progetto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori di ogni
scuola, con il possibile coinvolgimento degli operatori delle AUSL; formazione di équipe
miste, sulla base del numero dei soggetti partecipanti (l’équipe mista non deve essere
necessariamente legata ai componenti di una classe, ma può comprendere soggetti che
appartengono a più classi), all’ interno di ogni équipe deve essere presente almeno un
insegnante;

B) la costituzione dell’ équipe di coordinamento formata dai seguenti
componenti:

•numero 2 esperti nel campo dell’alimentazione, in particolare sui consumi alimentari e sulle
patologie ad essi connessi;
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•numero 1 rappresentante della Istituzione che si occupa del settore alimentazione e salute;
•numero 1 rappresentante del Provveditorato che si occupa del settore alimentazione e
salute in ambito scolastico;
•nel caso delle scuole elementari, asilo nido e materna: genitori, insegnanti e operatori
esterni ( medico o psicologo della scuola ) in numero da definire.
•nel caso delle scuole medie inferiori: vedi sopra.

2a fase
In questa fase si effettuerà:
•la ideazione e la costituzione della scheda informativa sulle abitudini alimentari e sugli stili di
vita dei soggetti. In questa operazione saranno coinvolti, con modalità particolari, le équipe
miste delle scuole, le équipe di coordinamento istituzionale (nucleo ideativo e organizzativo
delle schede) ed il Comitato Scientifico che darà la supervisione scientifica al lavoro;
•lo studio parallelo che andrà a comporre una sezione della scheda sulle patologie legate
all’alimentazione (specificatamente l’eccesso ponderale e l’obesità) e le strategie di
prevenzione adottate finora;
•la costruzione dei campioni casuali semplici legati alle patologie alimentari ritenute più
significative nel contesto territoriale dominio della ricerca (1° campione di taratura nel modello
previsionale);
•la costruzione dei controcampioni, costruiti in matching 1:1, in riferimento ai campioni con
soggetti patologici; per ogni campione patologico esisterà un contro campione di soggetti che
non hanno mai presentato quel tipo di patologia (secondo campione di taratura del modello
previsionale );
•la individuazione di uno o più campioni delle scuole partecipanti al progetto sui quali si intende
indagare la predisposizione all’obesità.

3a fase
In questa fase si effettuerà:
•la somministrazione delle schede di rilevamento ai campioni di taratura e ai campioni di
interrogazione, la somministrazione verrà effettuata dai ragazzi delle scuole, dopo una
adeguata formazione;

4a fase
In questa fase si effettuerà:
•l’insieme di elaborazioni previsionali tramite Reti Neurali sulla base degli stessi dati raccolti sui
campioni selezionati; tali elaborazioni verranno effettuate dal centro studi informatico;

5a fase
In questa fase si effettuerà:
•la stesura di un documento divulgativo sui risultati globali della ricerca (analisi tradizionali e
modelli previsionali) che dovrà avere ampia diffusione, nei vari contesti sociali: mondo del
lavoro, scuola, mondo del volontariato e dell’associazionismo;
•la presentazione, tramite conferenza stampa delle attività realizzate, dei risultati raggiunti che
il progetto globalmente ha realizzato e delle proiezioni sul futuro che il progetto consente. Alla
conferenza stampa parteciperanno come protagonisti tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione del progetto stesso.
Si auspica, inoltre, la pubblicazione di un libro come testimonianza di questa prima tappa di
realizzazione dell’osservatorio previsionale.

RISULTATI
Al di là dei risultati che emergeranno dai diversi tipi di elaborazioni che verranno effettuate nel
corso del progetto e della strategia di mobilitazione attivata nel mondo della scuola, la Regione
coinvolta al termine del progetto disporrà di:

1. un osservatorio previsionale, per ogni provincia o comune che ha partecipato
al progetto, sui consumi alimentari, gli stili di vita e la connessione con le eventuali patologie;

2. un gruppo di operatori, appositamente formati, in grado di poter gestire
l’osservatorio e di poter monitorare continuamente il territorio sulle problematiche connesse
all’alimentazione;
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3. una scheda di rilevamento omogenea, che tiene conto delle diversità e
specificità di ogni singola provincia, e che consente una facilità di raccolta dei dati su ogni
territorio più o meno esteso a livello regionale;

4. un sistema di supporto alle decisioni, molto affidabile sul piano previsionale,
che potrà essere continuamente consultato per avere ipotesi sulle strategie da adottare sul
piano della politica dell’alimentazione. Un sistema che è in grado di fare ipotesi su quali
saranno i trend di sviluppo dei consumi e come si modificheranno gli stili di vita della
popolazione in relazione a tale sviluppo, quindi un sistema che dà indicazioni su come
strutturare i servizi nel campo alimentare dal problema delle mense e dalla ristorazione
collettiva, ai supermercati, agli interventi sociali a difesa del cittadino.
5. uno strumento mediatico di divulgazione consistente in un CD Rom animato
(3 D) da distribuire a tutti i ragazzi e che prevede uno story bord accattivante sulle
dinamiche del rapporto tra cibo e obesità.
L’aspetto innovativo della ricerca consiste, oltre all’impiego di sistemi informatici
avanzati, nell’affrontare gli aspetti biochimico clinici che evidenziano la reale portata
del danno da errata alimentazione.
Nella distribuzione di un questionario ad hoc realizzato con criteri innovativi in
quanto, in modo rapido ed elementare, si verificano i consumi dei nutrienti strategici.
In questa operazione si può prevedere il coinvolgimento dei pediatri della Regione
e/o della Provincia rendendoli partecipanti attivi dell’osservatorio.
Oltre ai valori ematici che, ovviamente, possono essere determinati solo su un
campione, il questionario può essere distribuito a tutta la popolazione scolastica.
Come risultato si otterrà la valutazione dei fattori di rischio nutrizionale sui quali si
potranno studiare appropriati interventi.
Questa scelta innovativa si motiva nel fatto che l’obesità non è uno stato transitorio
caratterizzato solamente dall’aumento ponderale bensì un reale fattore di rischio per
lo sviluppo di patologie nell’età adulta.
Non a caso le Istituzioni Sanitarie di tutto il mondo occidentale sono state messe in
allarme dall’OMS.
L’Istituto Superiore di Sanità ha valutato positivamente questo progetto e si è
dichiarato disponibile a parteciparvi.

LOGICHE DELLA FASE BIOCHIMICA DELLA SPERIMENTAZIONE
Nonostante la quantità dei dati noti nella letteratura scientifica su questo argomento, non si è
mai proceduto con intervento sistematico, ad individuare con una chiave di lettura olistica, tutti
gli aspetti che riguardano il bilancio fra disponibilità di sostanze antiossidanti e produzione di
sostanze ossidanti, in quel distretto spia che è il sangue in toto suddiviso nelle sue principali
frazioni: PLASMA, ERITROCITI, LINFOCITI e PIASTRINE.
Relativamente al fenomeno precedentemente descritto, dal Plasma possiamo ottenere
preziose informazioni sullo stato nutrizionale del soggetto, rispetto alla biodisponibilità delle
sostanze antiossidanti, a livello Eritrocitario possiamo ottenere preziose informazioni che ci
consentono di valutare il rischio di fenomeni lipoperossidativi, di un’alterata funzione di
membrana, dell’incapacità dell’organismo a reagire contro le sostanze ossidate e quindi contro
il determinismo di una condizione di danno generalizzato, a livello Linfocitario possiamo
ottenere preziose informazioni che ci consentono di valutare la capacità dell’organismo a
sviluppare un buon livello di difesa immunitaria ed a livello Piastrinico, che per molti aspetti
metabolici è considerato simile al neurone, possiamo trarre preziose informazioni che ci
consentono di individuare markers di valutazione del rischio aterogenetico.
Le moderne e sofisticate attrezzature analitiche ed informatiche, di cui oggi disponiamo,
unitamente alla capacità d’interpretazione dei risultati, rispetto alle oscillazioni di normalità dei
parametri, ci consentono l’apertura di un approccio sperimentale d’indubbia attualità, di grande
precisione e con possibilità d’intervento integrativo o farmacologico, per il ripristino di un buon
equilibrio fra fenomeni ossidativi e antiossidativi:
SCREENING EMATICO:
PLASMA: vitamina E- vitamina A-beta carotene-licopene. CoQ10H2- CoQ10- ascorbato,
urato, tioli totali, carbonili (proteine). Acidi grassi dei trigliceridi e dei fosfolipidi, rapporto
fra C18:2/(C20.3+C20:4) per la valutazione della attività delta6desaturasica.
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ERITROCITI: SOD, GPx, CAT, GSH, GS-SG, vitamina E, CoQ10H2, CoQ10, Acidi grassi
dei fosfolipidi di membrana.
LINFOCITI: vitamina E, CoQ10H2, CoQ10, Acidi grassi dei fosfolipidi di membrana.
PIASTRINE: vitamina E, CoQ10H2, CoQ10, Acidi grassi dei fosfolipidi di membrana.
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PROSPETTIVE DELL’EMERGENZA – URGENZA PEDIATRICA
NELL’EVOLUZIONE ASSISTENZIALE.

Giovanni Cardoni
Dipartimento di Emergenza Pediatrico

Presidio Ospedaliero Materno - Infantile “G. Salesi”
Ancona

L’emergenza – urgenza pediatrica attualmente organizzata e validata da una apposita
Società Scientifica, la Società Italiana di Medicina di Emergenza – Urgenza Pediatrica
(SIMEUP), affronta le problematiche assistenziali connesse all’emergenza ed alle svariate
condizioni di urgenza. La stessa SIMEUP, con la cultura multidiscipilinare che promuove, si
propone di dare una soluzione ai problemi di salute del soggetto in età evolutiva, proponendo
nuovi modelli assistenziali che prescindano da un facile ricovero.

La necessità prioritaria di soddisfare innanzitutto i bisogni di salute nell’emergenza –
urgenza può essere attuata, nella odierna situazione organizzativa del Sistema Sanitario
Nazionale, soprattutto a livello ospedaliero. Peraltro, le indicazioni del Piano Sanitario
Nazionale per il triennio 2003 – 2005 esprimono l’opportunità di invertire gradualmente il
tradizionale sistema di offerta sanitaria fondato sull’ospedale, rivalutando il territorio:
quest’ultimo, cogliendo dapprima i bisogni sanitari, non solo può selezionare le vere priorità
assistenziali ospedaliere facendo un primo filtro, ma può promuovere fondamentali e mirati
interventi di educazione e di prevenzione sanitarie. Comunque, in attesa che le costituende
Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP) possano dare una prima risposta a determinate
condizioni critiche pediatriche, è fondamentale, per una ottimale gestione delle patologie in
questo ambito, una sempre più fattiva integrazione tra Pediatra di Pronto Soccorso e Pediatra
di Famiglia.

Attualmente, le complesse problematiche dell’emergenza – urgenza pediatrica, le cui
appropriate soluzioni sono necessarie per ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti, si
intrecciano con quelle altrettanto complesse di riorganizzazione e di razionalizzazione delle
pediatrie ospedaliere e di un efficace inserimento nella rete dell’emergenza – urgenza, secondo
le indicazioni dei rispettivi piani regionali.

La gestione dell’emergenza – urgenza pediatrica, in una logica attuale di sistema, deve
inserirsi in una rete regionale dell’emergenza – urgenza, dove dovranno essere definiti i centri
di riferimento sia regionali che delle diverse aree vaste o provinciali. Il punto fondamentale, in
età evolutiva, è quello di istituire una rete di Pronto Soccorso Pediatrici, essendo queste
strutture il primo riferimento naturale per qualsiasi criticità dello specifico settore; tale rete
dovrebbe essere coordinata da un DEA pediatrico a valenza regionale o sovra-regionale.

Punto critico della rete è la gestione delle criticità in periferia, ovvero nelle zone
difficilmente raggiungibili o comunque meno agevolmente collegate (isole, zone montane e
pedemontane), dove la mancata razionalizzazione della rete ospedaliera regionale ha lasciato
realtà ospedaliere minori non in grado di fornire una adeguata assistenza. In attesa della
auspicata razionalizzazione, è sempre più fondamentale una integrazione, specialmente nelle
numerose piccole realtà, tra pediatria di famiglia, pediatria ospedaliera con competenze di
pronto soccorso, medici di medicina generale, pronto soccorso generale e 118 per garantire
una necessaria continuità delle cure che coinvolga le realtà assistenziali evidenziate dal cerchio
in rosso.
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Rete dell’emergenza – urgenza

Dallo schema riportato, si evince il ruolo fondamentale del DEA Pediatrico nella gestione della
rete regionale dell’emergenza – urgenza. Da un punto di vista pratico, bisogna anche
considerare la possibilità di una rete inter-regionale per la gestione della emergenza complessa
pediatrica nelle Regioni in cui non è presente un ospedale pediatrico, né un policlinico
pediatrico di riferimento. In questi casi, è auspicabile che in un DEA generale di II° livello
venga identificata un’area pediatrica che si coordini con il DEA Pediatrico di riferimento extra-
regionale più vicino, definendo linee guida, condivise con il servizio di 118, per quanto riguarda
il primo trattamento ed i criteri per la stabilizzazione del paziente critico e la modalità di
trasporto al più vicino centro di riferimento.

Punti fondamentali per una ottimale gestione dell’emergenza – urgenza:

• A livello ospedaliero:
a. Razionalizzazione, riorganizzazione e definizione della rete ospedaliera pediatrica e

di quella dell’emergenza – urgenza.
b. Istituzione di un Pronto Soccorso Pediatrico di riferimento in ogni Provincia o area

vasta territoriale. Il Pronto Soccorso deve essere organizzato nell’ambito delle Unità
Operative di Pediatria e deve coordinarsi dal punto di vista funzionale – operativo e

P.S. Pediatrico

 118
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formativo con il DEA Pediatrico di riferimento nell’ambito di un approccio
multidisciplinare, fondamentale nelle criticità maggiori.

• A livello territoriale, dove l’assistenza pediatrica in condizioni critiche è particolarmente
carente, occorre un sinergismo funzionale del Pediatra di libera scelta con il 118 e con
il Servizio di Guardia Medica, che possa garantire la Continuità Assistenziale
nell’emergenza – urgenza.
Nelle zone periferiche, la particolare situazione logistica e la scarsa disponibilità di
Medici per una Pediatria di gruppo o per un associazionismo rende necessaria una forte
integrazione con il 118 e con la medicina generale. Quindi, il problema assistenziale
dell’emergenza – urgenza nelle piccole realtà deve coinvolgere necessariamente le
strutture istituzionalmente deputate alla Continuità Assistenziale nel territorio: Guardia
Medica e 118.

Il Pediatra di Pronto Soccorso, operando in una struttura particolarmente collegata al territorio,
conosce molto bene i bisogni di salute, specie quelli che sottintendono le necessità assistenziali
più vere e stringenti. La sua cultura mutltidisciplinare crea la premessa per individuare od
escludere una criticità e per selezionare, tra le varie patologie afferenti al Pronto Soccorso,
quelle per le quali è possibile attuare un percorso alternativo al ricovero. Tali nuove forme
assistenziali, finalizzate ad un trattamento sobrio e tempestivo e ad una deospedalizzazione,
dovrebbero essere soprattutto implementate nei servizi di Pronto Soccorso secondo quella
fondamentale azione di filtro cui sono deputati. Le nuove forme assistenziali peraltro proposte
dalla SIMEUP sono:
a) osservazione temporanea, finalizzata sia ad un inquadramento diagnostico con adeguato
monitoraggio clinico per definire l’eventuale necessità di ricovero, sia al trattamento
tempestivo di patologie acute di facile diagnosi e di buona e pronta risposta terapeutica.
L’osservazione temporanea può essere più o meno intensiva e con diversi limiti di durata (6 –
12 – 24 ore): la cura più o meno intensiva ed il protrarsi della osservazione temporanea sono
in relazione alla natura, all’esordio, all’evoluzione della patologia ed alle potenzialità dei servizi
di consulenza e di diagnostica;
b) percorsi assistenziali, la cui implementazione è necessaria, soprattutto per patologie comuni
che possono essere già individuate al Pronto Soccorso. In tale ambito, un aspetto
fondamentale è quello del coinvolgimento del Pediatra di Famiglia, soprattutto ai fini di una
opportuna domiciliazione delle cure;
c) follow – up ambulatoriale che, unitamente alla disponibilità di consulenze specialistiche
integrate, rappresenta una valida alternativa tra ricovero e non ricovero. Il follow-up è
particolarmente opportuno per seguire nel tempo una patologia acuta trattata, ma non ancora
risolta e che comunque necessita di monitoraggio in tempi necessariamente brevi.
In particolare, l’osservazione temporanea dovrà costituire la forma assistenziale privilegiata in
ambito pediatrico, soprattutto nelle numerose Unità Operative (minori) di Pediatria che,
operando con un organico piuttosto carente, dovranno svolgere una attività prevalentemente
diurna.

La rete dell’emergenza – urgenza territoriale che, come esposto, ha particolari difficoltà
gestionali nelle zone più periferiche potrebbe essere potenziata, alla luce della nuova
tecnologia, con un progetto di telemedicina. Questa tecnologia permette di ricevere, acquisire
e trasmettere dati clinici significativi in modo da poter eseguire “in situ” controlli medici
specialistici, senza necessità di spostamenti, talora difficilmente eseguibili in tempi brevi. La
telemedicina, con la sua enorme potenzialità (attività di teleconsulto, telediagnosi,
teleassistenza) dovrebbe svilupparsi con un coordinamento ottimale tra centro di riferimento
regionale o sovra-regionale (DEA Pediatrico), provinciale o di area vasta (Pronto Soccorso di
riferimento) e le varie strutture operanti nel territorio (centrale del 118, Pediatra di Famiglia,
Medici della Continuità Assistenziale) nell’ambito di un progetto coordinato dall’Assessorato
Regionale alla Sanità.

Per dare un supporto fondamentale alla gestione dell’emergenza – urgenza nelle zone
periferiche, è fondamentale un articolato programma formativo capillare che coinvolga le
strutture ospedaliere territoriali nella gestione delle più comuni criticità, con protocolli e linee –
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guida condivisi con la Società Italiana di Emergenza – Urgenza Pediatrica (SIMEUP). Per la
diffusione della cultura dell’emergenza – urgenza a tutti i livelli, è necessario attuare
programmi diversificati di informazione, di educazione e di formazione rivolti, oltre che al
personale sanitario, anche agli operatori che sono deputati alla tutela dei minori nelle comunità
(asili nido, scuole materna, elementare e media inferiore) e ai corpi istituzionalmente preposti
alla tutela del cittadino (vigili urbani, agenti di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di
finanza), fino ad arrivare al volontariato e ai laici. La finalità dell’intervento formativo ai laici è
giustificata dal fatto che troppo spesso, soprattutto nelle criticità pediatriche delle zone
territoriali disagiate, il primo soccorso effettuato da operatori sanitari è tardivo; è infatti
fondamentale, nelle criticità dell’età evolutiva, un adeguato intervento nei primi 20 minuti, che
può essere anche eseguito da un operatore laico addestrato. E’ opportuno dunque individuare
e formare delle figure laiche (first responders), abilitate ad eseguire manovre di emergenza e
con una preparazione specifica per comunicare tempestivamente e correttamente con il 118.
La SIMEUP ha la potenzialità di supportare la diffusione della cultura dell’emergenza – urgenza,
sia mediante corsi strutturati di rianimazione cardio – polmonare pediatrica di base, sia con
implementazione della conoscenza delle più comuni situazioni patologiche che, se non
prontamente riconosciute, possono portare ad una condizione di criticità.
Nell’evoluzione assistenziale dell’emergenza – urgenza pediatrica, sia ospedaliera che
territoriale, il Pediatra di Pronto Soccorso dovrà inserirsi sempre più nel sistema integrato dove
difenderà, con la propria cultura “multidisciplinare”, le specifiche competenze professionali. Egli
dovrà inoltre prendere atto dei nuovi equilibri assistenziali sempre più spostati verso il
territorio e pensare ad un ospedale sempre più “selezionato” con le seguenti caratteristiche:

• Ampliamento strutturale non necessario
• Ospedale più dei servizi che delle degenze, con potenziamento della attività

ambulatoriale
• Razionalizzazione delle prestazioni di 1° e 2° livello
• Selezione e qualificazione dei centri di 3° livello
• Potenziamento della attività didattica e di ricerca
• Ospedale soprattutto per acuti, con un DEA “cuore” del presidio e domiciliazione delle

cure per i casi subacuti e cronici
• Nuovo rapporto con il malato, privilegiando l’aspetto umano e relazionale. 


