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L’evoluzione dei latti nei primi mesi di vita 

 
Giuseppe Titti, Fabrizio Murgia 

 
Il latte materno 
Le evidenze cliniche e della ricerca accreditano, sempre in maggior misura, la capacità 
dell’alimentazione nell’indurre modifiche, strutturali e funzionali anche permanenti, nei 
così detti periodi “critici” o “finestre temporali a maggiore sensibilità” come il periodo 
fetale, il periodo neonatale, la prima infanzia.  
È infatti documentato come l’assunzione e/o l’assenza di determinati nutrienti sarebbero 
in grado non solo d’influire sulla qualità dello sviluppo fisico e cognitivo del singolo ma 
anche d’interagire con il suo patrimonio genetico (“programming”) nelle diverse fasi della 
sua esistenza, favorendo o contrastando o prevenendo patologie degenerative, difetti 
congeniti, danni ossidativi, disturbi della risposta infiammatoria e immunitaria. 
 
Ne consegue, limitandoci al solo periodo neonatale-1a infanzia che  

• per le attività della crescita  
• per lo sviluppo neuroendocrino 
• per la maturazione cerebrale  
• per la difesa dalle malattie  per il recupero di situazioni a rischio  
• per la biodisponibilità in energia   

l’apporto nutrizionale deve essere oltremodo corretto e misurato. 
 
Il solo sistema nutrizionale/biologico rispondente è il LATTE MATERNO, la cui unicità si può 
riassumere: 
♣ nell’essere 
- il GOLD STANDARD dell’alimentazione dei primi periodi della vita 
- il PRODOTTO offerto nel più “gentile” dei contenitori 
- un INSIEME variabile e non riproducibile, ancora in gran parte sconosciuto 
♣ nell’avere un ruolo - nutrizionale e strutturale con influenza sulla crescita  
                                  - funzionale e metabolico di stimolo di funzioni psico/biologiche 
 

I “TOP TEN” del latte materno 
 

• Ottimizzazione del rapporto madre bambino 
• Fattori di protezione immunologici 
• Prevenzione delle allergie 
• Azione favorente lo sviluppo psicomotorio  
• Prevenzione della carenza di ferro 
• Protezione dai "tracking" negativi 
• Prevenzione verso l'aterosclerosi e le dislipidemie 
• Azione favorente sulla "programmazione 
• Prevenzione primaria obesità e ipertensione 1°-2°anno di vita 
• Contributo al tono calcico ottimale 
 
Il latte formulato 
QUALORA L’ALLATTAMENTO AL SENO NON SIA REALIZZABILE O PORTATO A TERMINE 
OCCORRE RICORRERE A LATTI FORMULATI IL PIÙ POSSIBILE SIMILI A QUELLO MATERNO 
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A fronte dell’“eccellenza nutrizionale” raggiunta e quantunque "in continua e migliore 
progressione" i latti formula, qualitativamente e funzionalmente, sono ancora lontani dal 
modello ideale di latte materno. 
  
L’APPROCCIO “STORICO dell’industria è stato, fino a tempi recenti, quello di AVVICINARSI 
il più possibile alla COMPOSIZIONE latte materno attraverso correzioni e/o sostituzioni - 
COPIA BIOCHIMICA - dei vari nutrienti (macro: proteine, glucidi, lipidi; micro: sali, 
vitamine…)  
L’APPROCCIO “ATTUALE” è di CORRELARSI il più possibile alla FUNZIONALITÀ del latte 
materno con integrazioni e/o interventi - RIPRODUZIONE DEGLI EFFETTI – sui vari 
processi digestivi/assimilativi/metabolici… ottenendone risposte adeguate alla crescita e 
alle necessità delle varie situazioni. 
 
differenze latte di donna e latte di derivazione vaccinica  
 
COSTITUENTI  100ml latte di donna latte vaccino 
Acqua 87,6 87,2 
Proteine    gr 
  -caseina 
  -lattoalbumina 
  -lattoglobulina 

0,9 
0,35 
0,35 
0,2 

3,2 
2,7 
0,4 
0,2 

Glucidi     gr 
  -lattosio     
  -oligosaccaridi  

7,0 
6,9 

12 - 14 

4,8 
4,8 
- 

Grassi      gr 3,3 insaturi 3,8 saturi 
Minerali    mg 
         Na        mEq 
         K          mEq 
         Ca        mg 
         Mg       mg 
         Fe        mg 
         Cl         mEq 
         P          mg 
         Solfati  mg 

210 
0,7 
1,3 
34 
4 

0,05 
1,1 
14 
14 

710 
2,2 
3,5 
117 
120 
0,05 
2,9 
92 
30 

Calorie               Kcal 71 69 
- mod. da Agostoni C. ITEMS - NEWS, 1995 
 
Gli interventi di correlazione 
 

GRASSI 
modifica del profilo lipidico su quello 
materno 
 

- sostituzione grasso lattico animale con oli  
   vegetali 
 

accurata taratura del rapporto  
   ac. linoleico/α linolenico 
 

- miglioramento crescita ponderale 
 

aggiunta di acidi grassi a lunga catena  
 
 
 
 
 
 
 

- aumentano il numero, la diversità e la   
   molteplicità dei contatti sinaptici 
 
- influenzano la crescita cellulare e 
l’apoptosi 
 
- migliorano la funzione retinica e visiva, lo  
  sviluppo cognitivo  
 

inserimento di lipidi con struttura 
molecolare simile alla materna  ac. 
palmitico in posizione β …  

i lipidi strutturali posizione β  facilitano  
 
- l’idrolisi da parte della lipasi pancreatica  
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 - i processi di assimilazione e trasporto  
- l’assorbimento di Ca, Mg, Fe  
 
riducono 
- la formazione di saponi di calcio 
(complessi  
  Ca/ac.grassi) e la consistenza delle feci 

CARBOIDRATI 
addizione di maltodestrine 
 

bassa osmolarità, migliorata tollerabilità,  
minori processi fermentativi 
  
 

bilanciamento della quota di lattosio  
 

- fonte di galattosio strutturale                
  formazione di → galattosamine → 
glicolipidi  
   → guaine mieliniche = sviluppo 
cerebrale.   
 
- fisiologica acidificazione                        
  selezione e sviluppo flora intestinale 
protettiva 
 
- facilitato assorbimento di calcio e selenio 
 

supplementazione con miscele di  
   oligosaccaridi  
 

- crescita selettiva microflora 
 

addizione di sostanze “viscosanti”  
    amido: patata, mais o altro (alcuni)          
 

- maggiore effetto saziante, controllo 
rigurgiti e  
  reflussi… 
 

 
 
 

PROTEINE 
regolazione - equiparazione rapporto 
caseina/sieroproteine 
 

 

contenuti proteici ricondotti a quelli materni 
 

migliore utilizzazione proteica 
- riduzione stress metabolico   
- utilizzazione proteica simile latte materno  
 
metabolismo aminoacidi fisiologico               
- adeguati valori triptofano, treonina, 
valina… 
 
tasso di crescita coerente 
- prevenzione “adiposity rebound” e 
obesità 
 

riduzione al minimo/esclusione della quota    
di β-lattoglobulina 
 

limitato rischio di allergia 
 

estrazione sieroproteine con il metodo di 
precipitazione acida      
 

minor contenuto in treonina con esclusione  
di k-caseina 
 

aggiunta nucleotidi 
 

potenziamento  
- azione trofica gasto-enterociti                   
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- sviluppo/risposta immunitaria                   
- assorbimento Fe, LC.PUFA                        
- modulazione metabolica del colesterolo e 
delle lipoproteine 
 

scissione idrolitica parziale 
 

- maggiore aggredibilità e digeribilità   
- più elevato utilizzo frazioni azotate… 
 

sostituzione proteine animali (l.vaccino) 
con vegetali: soia, riso…  
 

provata ” intolleranza/allergia 
 

 
 
 
Promozione microflora        
 

AGGIUNTA DI MISCELE 
PREBIOTICI 
ingredienti alimentari vegetali o di sintesi - 
non digeribili 
 
FOS frutto-oligosaccaridi:  Inulina  
GOS galatto-oligosaccaridi: Lattulosio, 
Lactitolo 

 
effetti 
sostegno ecosistema 
- substrato per lo sviluppo selettivo di   
   microflora “favorevole” (bifidobatteri,  
   lattobacilli…)  
 
- modulazione assorbimento nutrienti e  
   minerali 
 
- effetto trofico/protettivo mucosa, 
produzione  
   ed utilizzo degli SCFA C 2-4: acetato,  
   propionato, butirrato 
 
- ridotta produzione gas … 
 

PROBIOTICI 
integratori alimentari contenenti 
microrganismi di origine umana 
 

 
devono essere in grado di 
- raggiungere l’intestino in numero 
   sufficientemente elevato 
- rimanere vivi e attivi al suo interno     
- colonizzare adeguatamente e/o modulare 
la  
   flora residente 
- ristabilire un equilibrio microecologico     
   “fisiologico”  
- esercitare funzioni “vantaggiose” 
clinicamente  
   riscontrabili   
 

 
 
Derivazione “biologica”del latte 
 
Al fine di proporre un alimento altamente qualitativo, esente da rischi tossicologici e da 
inquinanti, l’industria ha di recente prodotto le proprie formule partendo da “latte 
biologico”, adeguandosi alle direttive comunitarie per l’alimentazione dei soggetti “più 
reattivi”: 

 provenienza da razze autoctone con specifiche caratteristiche 
alimentari 
- abolizione di mangimi di derivazione OGM 
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- esclusione di sostanze di sintesi chimica  
ambientali 
- animali con libertà di movimento 
- areazione delle stalle adeguata 
- permanenza alla luce naturale 
- facilità di accesso agli abbeveratoi 
- rimozione di pavimentazioni grigliate 

 contrassegno con marchio di certificazione contraddistinto e garantito     
 tracciabilità  di  ogni passaggio della filiera di produzione/allevamento fino alla 

formulazione finale.  
 

MICRONUTRIENTI 
abbattimento quota totale minerali rispetto 
a quella materna 
 

eliminazione sovraccarico e squilibrio 
osmolare renale 
 

fortificazione con FE 7-8 mg/l,  capace di 
una biodisponibilità del 7-12% = 0,55 
mg/die/1-6 mesi  
 

copertura/prevenzione primaria fabbisogno 
di Fe (eme, non eme, cofattore di enzimi) 
- rapido accrescimento corporeo 
- espansione della volemia   
- aumento massa muscolare   
- perfezionamento di enzimi 
- sviluppo cerebrale … 
 

integrazione con iodio per coprire una 
biorichiesta di 110 µg/die 
 

- sintesi ormoni tiroidei 
- sviluppo cellule neurali e sinaptiche in 
unione  
   ai LC-PUFA 
- sostegno a vari processi anabolici  
 

aggiunta di zinco per soddisfare il 
fabbisogno di 0,55-1,1 mg/kcal/die 
 

potenziamento  
- azione trofica gastro-enterociti                   
- sviluppo/risposta immunitaria                    
- assorbimento Fe, LC.PUFA                         
- modulazione metabolica del colesterolo e  
  delle lipoproteine 

aggiunta di selenio per un apporto di 10 
µg/die  
 

attività antiossidante: le selenoproteine 
(glutatione perossidasi + vit E) 
neutralizzano 
- idroperossido di azoto dannoso per le  
  cellule 
- idroperossidazione dei fosfolipidi e dei   
  radicali acidi  nocivi per le membrane   
  cellulari 
 
attività coenzimatica 
- metallo-enzimi 

supplementazione di vit.A carotene-    
βcarotene per fornire 75-150 µg/100ml/die 
 

-mantenimento integrità e funzioni  
  barriera degli epiteli 
 
-protezione incidenza e gravità infezioni   
  respiratorie e gastroenteriche 

aumento quota di vit E da calcolare ul 
contenuto di ac. linoleico o AGPI (0,6-10 
mg) 
 

- formazione delle membrane biologiche   
- alta capacità antiossidante e antiradicalica  
- modulazione di vari processi metabolici       
- blocco di stress ossidativi                           
- protezione incidenza/gravità di squilibri     
  fisio-patologici ad esito altamente 
invalidante  
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ALIMENTI E SALUTE 
 

Massimo Cocchi e Attilio L. Mordenti1 
Scottish Agricultural College – Presidente ARNA 

1DIMORFIPA - Università di Bologna 
1Dottorato di Ricerca in Alimenti e Salute - DIBIAGA 

Università Politecnica delle Marche 
 
In questi ultimi 10 anni sono stati realizzati progressi importanti per quanto riguarda la 
conoscenza sulle sostanze con attività biologica di origine vegetale e con alcune sostanze 
di origine animale (prevalentemente marina) in rapporto alla salute dell’uomo. 
Tali sostanze, pur avendo influenza sul mantenimento dello stato di salute, sono 
normalmente considerate non nutrienti e vengono normalmente definite con la brutta 
espressione di nutraceutici. 
Sul fatto che esse non siano nutrienti si potrebbe aprire un’ampia discussione. 
Nel momento in cui tali sostanze sono intermedi metabolici e nel momento in cui 
svolgono un ruolo protettivo (antiossidante od altro) a livello cellulare e plasmatico e 
sono presenti negli alimenti, la definizione di non nutrienti sembra un po’ azzardata. 
Sostanze normalmente definite come non nutrienti ad es. sono i dolcificanti di sintesi in 
quanto essi svolgono un ruolo palliativo quando assunti dall’organismo e sono, appunto, 
ottenuti per sintesi. Inoltre dobbiamo anche considerare quelle sostanze ad alta tossicità 
che sono direttamente correlate all’assunzione di alimenti: ad es. le micotossine e certi 
metalli. 
Tutte le sostanze vegetali cosiddette minori, svolgono normalmente la loro attività sia 
all’interno della pianta di origine che nell’organismo. 
Quando si assume un alimento e le suddette sostanze ne sono parte integrante e 
svolgono un’attività bio - metabolica, cioè si inseriscono nei meccanismi di funzionamento 
dell’organismo, potranno essere definite non essenziali secondo il concetto di essenzialità 
in nutrizione umana ed animale, tuttavia esse appartengono a quel patrimonio 
nutrizionale che garantisce alle cellule, agli organi ed ai tessuti protezione ed efficienza, e 
possono essere ritenute a pieno titolo nutrienti bio - molecolari a livello cellulare. 
Le sostanze coinvolte in modo dominante nel rapporto fra alimenti e salute 
dell’organismo e che consentono di poter definire gli alimenti che le contengono come 
Alimenti per la Salute sono: 
I Polifenoli e tutte le bio-strutture che ne derivano, i fitoestrogeni, i fitosteroli, i 
carotenoidi, i tocoferoli, l’ubichinone (Coenzima Q10), l’acido ascorbico, i metalli ad 
attività enzimatica antiossidante (selenio, zinco, rame ecc.), gli acidi grassi polinsaturi 
omega 6 ed omega 3, le vitamine del gruppo B che intervengono nei punti chiave del 
metabolismo. 
Un’altra comune affermazione è che tali sostanze siano presenti in quantità talmente 
piccole da non avere un impatto diretto nel controllo delle specie reattive dell’ossigeno e 
di altre sostanze ossidanti. 
Anche tale affermazione può essere ritenuta dubitativa in quanto le centinaia di lavori 
scientifici che documentano il ruolo antiossidante, benefico per l’uomo, di tanti alimenti 
non rappresenterebbero quel patrimonio conoscitivo che oggi ci consente di ragionare in 
termini di alimenti e salute. 
Il problema nutrizionale è molto complesso, esso è realizzato da un insieme di interazioni 
dove ogni sostanza, intermedio metabolico o end product, si colloca nel puzzle che 
garantisce la bio-regolazione, la protezione e la mediazione metabolica per il corretto ed 
efficiente funzionamento dell’organismo umano ed animale. 
Esistono anche studi e ricerche che provano il coinvolgimento di tali sostanze nel 
processo di interazione con l’espressione genica, quindi, con influenza sulla realizzazione 
dell’informazione genetica. 
 
 
 
 
 



 9

 
Nutrizione ed espressione genica 
 
Con il progredire delle conoscenze in ambito genetico numerosi studi sono stati rivolti a 
capire come specifici nutrienti potenziano o inibiscono l'espressione di specifici geni e 
come specifici geni influenzano l'azione di specifici nutrienti ed infine come età e dieta 
insieme incidono su queste interazioni. Il DNA di un organismo è presente in tutte le 
cellule e porta tutti i geni che determinano le sue caratteristiche, ma non tutti vengono 
espressi e, quando ciò si verifica, non si esprimono tutti allo stesso tempo. Ciò significa 
che esistono controlli dell'espressione dei geni e meccanismi biologici che coinvolgono 
enzimi, metaboliti, ormoni, ioni, ecc., i quali a loro volta modificano l'espressione 
fenotipica di questi geni. Ne deriva che il risultato di un particolare gene, responsabile di 
caratteristiche funzioni anomale, potrebbe non esprimersi nei soggetti sani a causa di 
meccanismi metabolici compensatori e di controllo o di scelte dietetiche o di entrambi; 
per cui il soggetto con una determinata anomalia genetica può risultare totalmente 
normale a volte anche per lunghi periodi di tempo. La scoperta di un elevato numero di 
geni coinvolti nella regolazione dei lipidi ematici con conseguente aumentato rischio di 
patologia coronarica conferma l'importanza genetica in tale patologia. In particolare è 
necessaria la contemporanea presenza di geni che determinano i componenti strutturali 
del cuore e dell'albero vascolare, ma anche la sintesi, il trasporto e l'accumulo di lipidi, di 
fattori dietetici che permettono e favoriscono l'espressione del fattore età che aggrava e 
fa precipitare il quadro. 
L'acido folico, l'acido retinoico e lo zinco sono alcuni dei nutrienti che giocano un ruolo 
importante nella morfogenesi e nella differenziazione dell'embrione. Per quanto attiene 
l'acido folico è noto che la sua carenza in gravidanza da luogo ad un aumentato rischio di 
difetti del tubo neurale, mentre la carenza di acido retinoico, agendo sulla sintesi di varie 
ed importanti proteine, spiegherebbe alcuni difetti congeniti del cuore, quali i difetti settali 
e le malformazioni vascolari. I nutrienti sono indispensabili per i processi metabolici, ma 
condizionano anche i geni che codificano le varie proteine, enzimi, recettori, carrier ed 
elementi strutturali dell'organismo in toto da un lato e le eventuali patologie che ne 
derivano dall'altro. I nutrienti, pertanto, da un lato sostengono il metabolismo 
dell'organismo e dall'altro condizionano l'espressione fenotipica del genotipo dell'individuo, 
per cui la variazione dei nutrienti ingeriti può condizionare tale espressione. Ne deriva che 
l'esito finale di una alimentazione non corretta è determinato sia dal back-ground genetico 
dell’ individuo sia dalla qualità e quantità dei nutrienti ingeriti. In definitiva con il 
progredire delle conoscenze sulla identità genetica, i nutrizionisti saranno in grado di 
consigliare i nutrienti che accentuano l'espressione di geni responsabili di un buono stato 
di salute e sopprimono, per un tempo più o meno lungo, quelli associati a malattie, 
evidenziando che l'età gioca un ruolo importante. Se la nutrizione non può evitare il 
destino genetico finale, può modificare l'epoca in cui questo si esprimerà. Si è aperto 
dunque un nuovo grande capitolo di ricerca che vuole mettere in luce come geni candidati 
a determinare difetti congeniti, obesità, iperdislipidemia, errori del metabolismo, della 
reattività immunitaria, ecc., possono essere favoriti o condizionati o limitati attraverso 
processi di interazione con specifici nutrienti. Risulta così evidente ad esempio che, 
tenendo presente tutto l'arco della vita, da un lato l'alimentazione della madre nel corso 
della gravidanza può condizionare l'espressione clinica di vari quadri patologici nel feto, ed 
è quindi importante che la dieta sia particolarmente curata nei suoi aspetti qualitativi e 
quantitativi; dall'altro le alterazioni del metabolismo lipidico nella malattia coronarica sono 
condizionate dai lipidi della dieta, da fattori genetici, che a loro volta condizionano la 
sintesi endogena, il trasporto lipoproteico, i recettori di superficie di certe lipoproteine, i 
livelli ematici dei lipidi e il loro deposito, e dall'età. Le membrane cellulari mantengono e 
determinano di conseguenza la vita, l'equilibrio e l'invecchiamento di ogni singola cellula e 
di tutto l'organismo regolando scambi nutritivi e metabolici, favorendo la corretta 
idratazione dei tessuti e dando luogo alla comunicazione biochimica nelle cellule e fra le 
cellule attraverso la produzione di composti di fondamentale importanza. Lo sviluppo, la 
crescita e la successiva prosecu-zione della vita dell'organismo sono condizionati quindi da 
fattori genetici in grado di man-tenere i programmi metabolici forniti dal codice genetico e 
dall'influenza di interventi nutrizionali e biochimici che condizionano attraverso il 
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metabolismo l'espressione genica. Il ruolo inoltre dei PUFA, che con i precursori devono 
essere introdotti con la dieta inserendosi nelle membrane cellulari ed in particolare nei 
linfociti, condizionano mobilità, funzioni recettoriali, attività enzimatiche, funzionalità 
neuro-psicomotoria e produzione di mediatori e di citochine ad azione pro od anti 
infìammatoria di primaria importanza in tutti i processi di difesa, mentre gli antiossidanti 
proteggono le cellule dai danni ossidativi endogeni ed esogeni e quindi dai processi 
degenerativo - aterosclerotici, cancerogeni e dall'invecchiamento. 
Al fine di dare ordine a questa complessa argomentazione è opportuno identificare in una 
visione d’insieme tali sostanze e definirle nella loro collocazione chimica, nella loro più 
significativa presenza alimentare, nel loro ruolo biologico protettivo all’interno 
dell’organismo. 
Va ricordato e sottolineato che non è possibile garantire in assoluto che ciascuna 
sostanza possa svolgere un ruolo specifico nella cancerogenesi, aterosclerosi ecc. e che, 
pertanto, non si curano queste patologie con queste sostanze. 
E’ ipotesi forte, invece, che un adeguato consumo di alimenti unitamente ad una dieta 
mista e ad un frequente turnover degli alimenti che contengono queste preziosi nutrienti 
possa incidere favorevolmente sulle patologie che vedono nell’errore nutrizionale, nello 
stile di vita inadeguato e nei fattori ambientali un rischio elevato per la salute. 
 
 

Alimenti e Protezione 

 
 
Sempre più pressante e coinvolgente si sviluppa il concetto di relazione fra nutrizione e 
cancerogenesi anche se, dimostrare tutta la rete dei possibili legami, è impresa scientifica 
praticamente impossibile considerando gli scarsi finanziamenti fruiti dalla ricerca 
biochimico - nutrizionale. 
E’, tuttavia, in atto una verifica sistematica di alcuni nutrienti contenuti in alcuni normali 
alimenti, sia sul versante della cancerogenesi sia sul versante dell’aterosclerosi. 
In queste direzioni sono stati compiuti importanti passi nell’identificazione dei sofisticati 
meccanismi che possono favorire importanti livelli di protezione. 
Si riconferma in pratica, con documentazione scientifica, ciò che normalmente veniva 
riconosciuto nella cosiddetta “prova del nonno”, cioè l’effetto salutistico di un alimento 
provato attraverso l’osservazione dello stato di benessere nel corso di più generazioni. 
Le fasi principali della cancerogenesi consistono di tre momenti principali:iniziazione, 
promozione, progressione. 
Uno degli eventi su cui concorda ormai unanimemente tutta la comunità scientifica, è che 
al di là di un effetto oncogeno virale, chimico e radiante che possa colpire il DNA, una 
responsabilità dominante è attribuita all’effetto delle potenti e iper reattive molecole 
dell’ossigeno e dell’azoto nonché dei radicali liberi che possono danneggiare il DNA, che si 
producono con un costante ed incessante divenire di reazioni a catena. 
 

Cancerogenesi 

 
Il primo dei meccanismi di sviluppo della cancerogenesi (iniziazione) procede attraverso 
due principali eventi: 

1. il rischio cancerogeno determinato dagli agenti tossici prodotti dalle molecole 
reattive dell’ossigeno 

2. il rischio cancerogeno determinato dagli agenti chimici 
In entrambi i casi il danno al DNA che le sostanze producono, iniziando in tal modo la 
prima fase dell’insulto cancerogenetico, può essere controllato da specifiche sostanze 
(nutrienti protettivi). 
In questo senso vengono chiamati in causa gli alimenti, il loro regolare consumo e quindi 
è giustificato parlare in questo senso di alimentazione protettiva, qualora essa costituisca 
e divenga parte integrante dello stile di vita. 
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Antiossidanti del tipo dei polifenoli, del licopene, della vitamina C, della vitamina E, dei 
carotenoidi ecc. sono riconosciuti esercitare effetto protettivo nella fase di iniziazione 
della cancerogenesi. 
Le sostanze che entrano nell’organismo come pro carcinogeni manifestano la loro reale 
attività dopo avere subito alcuni processi metabolici; per intervenire a questo stadio del 
problema, l’organismo dovrebbe disporre di sostanze quali gli allil-sulfidi ed il sulforafano, 
contenuti principalmente nell’aglio i primi e nelle brassicacee i secondi. 
La fase cancerogenetica detta di promozione comincia quando fallisce il controllo della 
prima fase. A questo punto inizia il fenomeno di divisione cellulare rapida. 
Dal punto di vista nutrizionale bisogna ridurre il consumo di acidi grassi omega 6 in 
favore degli acidi grassi omega 3. 
Praticamente ciò significa consumare con regolarità pesci ad elevato contenuto di omega 
3 quali pesce azzurro, salmone, trota ecc ed usare in modo prevalente olio extravergine 
di oliva, al posto dei più discussi oli di semi vari, privilegiando una possibile soluzione che 
è quella di miscelare al 50% olio d’oliva e di soia al fine di realizzare la migliore miscela 
per la più corretta utilizzazione lipidica all’interno dell’organismo. 
I tessuti riproduttivi sono particolarmente inclini a subire il processo della cancerogenesi, 
in particolare, per l’elevata capacità di divisione cellulare correlata agli stessi ormoni 
dell’organismo; ad es. gli estrogeni che promuovono il cancro al seno nelle donne. 
Dal punto di vista nutrizionale sarebbe bene dare spazio alla soia che contiene isoflavoni 
(fito - estrogeni) che, agendo come blandi estrogeni lasciano meno spazio agli estrogeni 
più potenti occupando i recettori cellulari al loro posto. 
Quando le prime due fasi non sono state imbrigliate, la neoplasia entra nella fase di 
progressione ed il tumore si sviluppa. 
Le cellule tumorali rilasciano un fattore di crescita tumorale(TGF) che sviluppa una ricca 
vascolarizzazione della massa neoplastica. 
Sotto il profilo nutrizionale, sostanze che possono intervenire nel controllare il TGF 
ricordiamo il resveratrolo contenuto nella buccia dell’uva rossa e la curcumina contenuta 
nella curcuma; nel cancro del colon sono utili anche il calcio e la fibra. 
E’ evidente che nessuna di queste sostanze può essere utilizzata come trattamento anti 
tumorale, è però prudente inserire costantemente l’uso di alimenti ad azione protettiva 
nelle nostre abitudini alimentari affinché, comunque, l’organismo goda di un’adeguata 
protezione e sia più preparato a difendersi in caso di insulto cancerogenetico. 
Questi suggerimenti, oltre al fatto di contenere l’apporto calorico ai livelli del dispendio 
energetico e la quota lipidica non eccedente il 25% delle calorie totali, sono certamente 
interventi preziosi per il benessere dell’organismo e per la prevenzione dai danni che 
continuamente lo sollecitano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIAZIONE 
PROMOZIONE PROGRESSI
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Aterosclerosi 

 
Per quanto riguarda l’aterosclerosi vale la pena di ricordare le fasi salienti di sviluppo del 
processo. 
Un’ipotesi che sta ottenendo un crescente consenso scientifico nel determinismo 
biochimico e patogenetico dell’aterosclerosi è quella delle LDL ossidate. 
Con tale ipotesi si è cercato di spiegare sia con quale meccanismo progredisce 
l’aterosclerosi, ma anche come, probabilmente si realizza il danno iniziale a livello del 
vaso arterioso. 
Sebbene le LDL colesterolo del plasma siano fortemente correlate con il rischio di 
malattia coronaria, queste particelle non sono di per sé aterogenetiche e, sebbene 
possano entrare nella parete arteriosa non provocano reazione infiammatoria o danno 
tessutale. 
Le LDL, invece, che sono state modificate a causa di un processo ossidativi, non sono più 
riconosciute dai recettori LDL posti alla superficie cellulare e si avvia un processo 
infiammatorio. 
La risposta infiammatoria al materiale ritenuto estraneo (LDL ossidate) ne determina 
un’ingestione da parte dei macrofagi (cellule della sere bianca) come mezzo per 
rimuovere le LDL ossidate dal sistema. 
Il processo può essere sintetizzato nel modo seguente. 
Le LDL ossidate sono catturate dai monociti circolanti che sono convertiti in macrofagi nei 
tessuti. 
I macrofagi assieme al colesterolo formano le cellule schiumose, che sono considerate, 
da molti, l’espressione più precoce di lesione aterosclerotica 
I macrofagi sono intrappolati nell’endotelio vascolare e rilasciano sostanze chemotattiche, 
incluso il fattore di attivazione piastrinica, il quale attrae altre cellule della serie bianca e 
le piastrine. 
Queste cellule interagiscono con la parete vasale e stimolano la produzione di fattori di 
crescita che portano all’iperplasia ed alla migrazione delle cellule muscolari lisce che, a 
loro volta determinano l’ispessimento della parete dell’intima. 
La formazione delle cellule schiumose è anche associata con l’inibizione dell’EDRF 
(Endothelium Derived Relaxing Factor) delle cellule endoteliali. 
La diminuzione dell’EDRF riduce l’entità del rilassamento delle cellule muscolari lisce ed 
aumenta la vasocostrizione. 
Nelle vie biochimiche dei processi che coinvolgono le LDL ossidate, due punti chiave 
riguardano il fenomeno dell’aggregazione piastrinica e dell’EDRF. 
Riguardo al primo punto va ricordato che i passaggi si susseguono nel modo seguente: 

1. il collageno si lega alle piastrine 
2. l’acido arachidonico viene rilasciato per attivazione della fosfolipasi A2 
3. l’acido arachidonico viene metabolizzato attraverso la ciclossigenasi a produrre 

PGC2 e PGH2, metabolici molto instabili, a loro volta metabolizzati dalla 
trombossano sintetasi a formare trombossano A2 (TXA2). La formazione del TXA2 
nel suo legame con il recettore porta al rilascio delle piastrine in un processo che 
vede coinvolti in successione la fosfolipasi C che agisce sul PIP2 il quale produce 
un secondo messaggero l’IP3 ed il DAG. Queste due sostanze agiscono 
rispettivamente mediando la mobilizzazione del Calcio ione e attivando la Proteina 
Chinasi C(PKC) la quale a sua volta rilascia granuli proteici e amminici di deposito 
dalle piastrine .Da questo momento si avvia il processo di aggregazione delle 
piastrine. 

Rispetto al secondo punto sappiamo che diverse sostanze, incluso l’ATP, stimolano la 
produzione di EDRF, il fattore di promozione del rilassamento della muscolatura liscia, 
con attività vaso dilatatoria. 
L’EDRF sembra, inoltre, possedere attività di inibitore agonista piastrinico con l’effetto di 
ridurre l’intensità del fenomeno aggregante. 
Il problema importante è di migliorare il rapporto TXA2/PGI2-EDRF riducendolo a favore 
delle PGI2 e dell’EDRF. 
In caso contrario, l’innalzamento del TXA2 favorisce l’evoluzione del processo 
aterogenetico verso un maggior rischio di trombosi. 
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I nutrienti più importanti nella protezione delle LDL sono ritenuti gli antiossidanti, in 
particolare vitamina C, E(che sono inglobate nelle LDL) ed i polifenoli, in particolare il 
resveratrolo ed il licopene. 
I polfenoli agiscono attraverso l’inibizione della ciclossigenasi, della lipossigenasi e 
dell’aggregazione piastrinica.; in vitro è stata dimostrata anche un’attività sulle cellule 
miocardiche rese atossiche. 
Il concetto di un ruolo protettivo centrale degli antiossidanti contro la perossidazione 
lipidica può aiutare a comprendere e spiegare perché le popolazioni con elevata 
assunzione di antiossidanti e con elevata percentuale di monoinsaturi,(es. olio d’oliva) 
nell’alimentazione, tendono a sviluppare una minore frequenza di mortalità per malattie 
cardiovascolari anche in presenza di importanti fattori di rischio quali il fumo o l’elevato 
consumo di grassi. 
Di seguito viene riportata una sintesi, gentilmente autorizzata dall’Istituto delle 
Vitamine, sulle logiche nutrizionali protettive rispetto allo sviluppo delle patologie 
cardiovascolari. 
 

Fattori nutrizionali e clinici nella protezione del danno cardio-vascolare 

Come possono i fattori nutrizionali aiutarci a mantenere il cuore sano? 
Essi svolgono molteplici funzioni: proteggono il cuore dai danni ossidativi, aiutano a 
ridurre i fattori di rischio come colesterolo alto e omocisteina, aiutano a mantenere sana 
la circolazione del sangue. 
Per mantenere il cuore sano è essenziale bilanciare l’apporto di Vitamine, minerali e 
grassi acidi polinsaturi (Omega 3 PUFA). E’ necessario assumere queste sostanze tramite 
il cibo in quanto il nostro corpo non può produrle. I cibi fortificati e gli integratori sono 
utili aggiunte alla nostra dieta. 
Difese antiossidanti 
E’ da tempo riconosciuto che chi mangia tanta frutta e verdura corre meno rischi di 
contrarre malattie cardiache. Dal momento che questi alimenti sono tra i più ricchi di 
fattori antiossidanti come la Vitamina E, la Vitamina C e i carotenoidi (betacarotene), i 
ricercatori stanno studiando i possibili metodi con cui sfruttare pienamente le loro 
potenzialità per combattere le patologie cardiovascolari. La Vitamina E, in particolare, 
svolge un’azione protettiva nei confronti delle cellule dai danni provocati dall’eccesso dei 
radicali liberi. Chi ne assume un apporto giornaliero superiore ai 20 mg, corre minori 
rischi di contrarre, quindi, malattie coronariche. Raggiungere un tale apporto solo tramite 
la dieta non è semplice: è quindi consigliabile assumere anche degli integratori o alimenti 
fortificati La Vitamina C, oltre a proteggere il nostro sistema immunitario e a favorire 
l’assorbimento di ferro, agisce come antiossidante insieme alla Vitamina E e al 
betacarotene.(vedi sezione antiossidanti).  
Le Vitamine del gruppo B per un cuore sano  
Livelli di colesterolo o pressione sanguigna troppo alti sono indicatori di rischio per le 
patologie cardiovascolari. Esiste un fattore di rischio altrettanto importante, ma meno 
conosciuto: il livello di omocisteina nel sangue che, se troppo elevato, danneggia i vasi 
sanguigni che alimentamo il cuore. Altri effetti possono essere la formazione di spina 
bifida e disturbi cardiovascolari congeniti nel nascituro. 
Nonostante sia stata evidenziata in molti studi la correlazione tra alti livelli di omocisteina 
nel sangue e bassi livelli di Vitamine del gruppo B (B12, B6 e Acido Folico), bisogna 
effettuare altri approfondimenti prima di poter affermare con sicurezza che l’omocisteina 
provochi realmente malattie cardiache. 
 
 
Omega 3: il grasso buono  
 
 
Omega 3 è il nome dato a un gruppo di grassi acidi polinsaturi (PUFA) essenziali per lo 
sviluppo delle cellule e del cervello e per mantenere il cuore sano. I nutrizionisti 
consigliano di incrementare l’apporto di questi “grassi buoni” tramite dieta. I grassi acidi 
polinsaturi Omega 3 PUFA sono stati riconosciuti essere molto influenti su una vasta 
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gamma di fattori che contribuiscono a mantenere il cuore sano.Tra questi ricordiamo la 
coagulazione del sangue, i livelli di lipidi nel sangue e la pressione sanguigna. I medici 
sostengono che questi fattori possono essere in grado anche di regolare le aritmie. Livelli 
troppo alti di colesterolo nel sangue vengono associati al rischio di contrarre patologie 
cardiache. Un particolare gruppo di lipidi denominati trigliceridi è considerato essere un 
indicatore di rischi altrettanto importante. I trigliceridi si attivano nel processo che causa 
occlusioni arteriose. Gli attacchi cardiaci e la maggior parte degli infarti avvengono dopo 
la rottura di un sedimento nelle arterie che spinge il nostro corpo a formare dei coaguli in 
modo da bloccare la circolazione del sangue. Riducendo i livelli di trigliceridi, gli Omega 3 
PUFA possono aiutare nella prevenzione di tali occlusioni. Fonti di Omega 3 PUFA sono 
principalmente il pesce (salmone, aringhe, sgombri, ecc.) così come integratori e alimenti 
fortificati. 
Guida alla scelta delle Vitamine e fattori che condizionano il benessere del cuore 
 
 

  

Vitamina Funzioni 

Razione 
giornaliera 

raccomandata 
(in accordo 
agli studi 
recenti) 

Vitamina C Antiossidante 100-500 mg/d 

Vitamina E Antiossidante 20-400 mg/d 

Vitamina B6 
Vitamina B12 
Acido Folico 

Sinergia nel ridurre i rischi 
di patologie cardiovascolari 

2-4 mg/d 
2-5 µg/d 

400-800 µg/d 

Omega 3 * 
Polyunsaturated 
Fatty Acids 
(PUFA) 

Riducono il livello dei trigliceridi, omeostasi del sangue, effetto 
anti-aritmia 

450-650 mg/d 

Magnesio Effetto anti-aritmia 300-400 mg/d 

 

Fattori importanti per il benessere del cuore Elementi nutritivi 
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Pressione sanguigna 
Ipertensione 

Potassio, Magnesio, Calcio 
(Omega 3 PUFA) 

Grassi nel sangue 
(colesterolo, Trigliceridi) 

Omega 3 PUFA, Vitamina B3 
(Nicotinamide, Fibre alimentari) 

Grassi ossidati 
(LDL Ossidato) 

Antiossidanti: 
Vitamine E e C 

(Selenio, Flavonoidi) 

Occlusione del sangue 
(Trombosi) 

Omega 3 PUFA, Vitamina E 
(Flavonoidi) 

Battito irregolare 
(Aritmia) 

Omega 3 PUFA 
(Magnesio) 

Sbilanciamento metabolico 
(Omocisteina) 

Vitamine del gruppo B: 
Acido Folico, Vitamine B6 e B12 

 
 
 
Sebbene vi siano evidenze importanti sul ruolo degli antiossidanti nella prevenzione e 
protezione dei fenomeni degenerativi, rimangono ancora da chiarire molti punti 
relativamente agli effetti di un aumentato consumo di antiossidanti per via alimentare. 
Troppo complesso è il problema in quanto il fenomeno alimentare è troppo mutevole ed 
assoggettato a forti variazioni sia delle persone sia dell’influenza delle colture, dei mezzi 
di conservazione e delle tecnologie alimentari. 
Nel frattempo, in attesa di sempre maggiori lumi, l’aumento del consumo di frutta e 
vegetali in genere e, qualora sia richiesto, di molecole antiossidanti strategiche per il 
processo di protezione metabolica e funzionale, può essere solo benefico. 
 
 
 

Alimenti e bioregolazione  
 
 
 
 
 
Precedentemente, nel testo, si è fatto riferimento al concetto di bioregolazione, evento 
biochimico che compete principalmente alle vitamine metaboliche, in particolare a quelle 
del gruppo B. 
Anche in questo caso sono importanti le scelte alimentari al fine di favorire l’ingresso 
nell’organismo di queste preziose sostanze nella loro forma di massima bio disponibilità. 
Fra le vitamine maggiormente coinvolte nel facilitare, o meglio, nel consentire lo 
svolgersi delle reazioni metaboliche più importanti per la vita dell’organismo, ricordiamo 
la vitamina B1, B2, B6, PP, Biotina e Acido Pantotenico. Orientarsi per realizzare questo 
prezioso apporto significa privilegiare certi consumi. 
 
 
Vitamina B1 
 
Le fonti alimentari più ricche di vitamina B1 sono (in mg%100g): 
il lievito di birra secco(15,6), il germe di grano(2), la carne di maiale(0,9), la farina di 
soia(0,75), gli oat flakes(0,55),  
La vitamina B1 è coinvolta nel processo metabolico di conversione dei carboidrati in 
energia a livello muscolare e del tessuto nervoso. 
Il fabbisogno giornaliero è di 1,2mg. 
 



 16

Vitamina B2 

 
Le fonti alimentari più ricche di vitamina B2 sono (in mg/100g): 
l’estratto di lievito(11), il lievito di birra secco(4,3), il fegato(2-3), il germe di 
grano(0,68), il formaggio(0,19-0,5), l’uovo intero(0,49), la carne(0,16-0,28). 
La vitamina B2 è coinvolta come coenzima nel processo di conversione degli aminoacidi, 
degli acidi grassi e degli zuccheri in energia. 
Essa è, inoltre, necessaria per proteggere e riparare i tessuti dell’organismo, per 
mantenere integre le mucose e per trasformare il triptofano in vitamina PP. 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina B2 è di 1,4 mg. 
 

Vitamina B6 

Le fonti alimentari più ricche di vitamina B6 sono (in mg/100g): 
Il lievito di birra secco(1,3), il germe di grano(0,92), la farina di soya(0,57), le 
banane(0,51), le noci(0,50), le carni(0,25-0,45), i pesci grassi(0,45), il riso 
integrale(0,42), il pesce bianco(0,33), le patate(0,25), i vegetali verdi(0,16), le 
uova(0,11). 
La vitamina B6 interviene nel metabolismo lipidico e proteico ed un suo incremento 
nell’alimentazione giornaliera è consigliato in corso di trattamento anticoncezionale, 
nell’assunzione di alcol e nei fumatori, nelle diete iperproteiche, nella sindrome 
premestruale. 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina B6 è di 1,8 mg. 
 
 
Vitamina PP o Niacina o Acido Nicotinico 
 
Le fonti alimentari più ricche di vitamina PP sono (in mg/100g): 
l’estratto di lievito(67), il lievito di birra secco(37,9), la crusca di frumento(32,6), le 
noci(21), il fegato di maiale(19,4), il pollo(11,6), la farina di soya(10,6), la carne(9-10), 
il pesce grasso(10,4), il formaggio(6,2), il pesce bianco(4,9), le uova(3,7). 
La vitamina PP o vitamina antipellagrosa interviene nelle trasformazioni energetiche dei 
carboidrati, dei lipidi e del cervello. 
Essa svolge un ruolo protettivo sul sistema nervoso, sul cervello, sulla pelle, sulla lingua 
e sugli organi digestivi. 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina PP è di 18 mg. 
 
Biotina 
 
Le fonti alimentari più ricche di biotina sono (in mcg/100g): 
il lievito di birra secco(80), il fegato e i reni di maiale(27-32), l’estratto di lievito(27), le 
uova(25), il pesce grasso e bianco(3-5). 
La biotina interviene nelle reazioni di produzione dell’energia da parte dei carboidrati, dei 
lipidi e delle proteine. 
Il fabbisogno di biotina non è definito e l’assunzione media si aggira sui 150-400 mcg al 
giorno. 
 
Acido Pantotenico 
 
Le fonti alimentari più ricche di acido pantotenico sono (in mg/100g): 
il lievito di birra secco(9,5), il fegato di maiale(6,5), l’estratto di lievito(3,8), il germe di 
grano(2,2), la farina di soia(1,8), l’uovo(1,8), la carne(0,8), il formaggio(0,4), i vegetali 
verdi(0,2-0,3). 
Anche l’acido pantotenico interviene nelle reazioni di produzione dell’energia; inoltre 
interviene nel controllo del metabolismo lipidico, nella conversione della colina in 
acetilcolina.Il fabbisogno di acido pantotenico non è definito ma si ritiene utile un apporto 
giornaliero di 10mg. 
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PESCE, CARNE e LIPIDI FUNZIONALI 

 

Il concetto di qualità nutrizionale 

 

Le profonde e significative modificazioni della produzione e della distribuzione nel settore 
agro-alimentare stanno cambiando radicalmente il mondo dei consumi alimentari e 
rendono urgente la necessità di una redifinizione del concetto di qualità nutrizionale, nei 
termini di sicurezza per la salute dell’uomo, sia nell’area della prevenzione che nell’area 
dell’efficienza, quindi dell’ottimizzazione biochimica delle funzioni dell’organismo. 

I criteri di sicurezza non possono più essere valutati solamente sotto gli aspetti delle 
contaminazioni alimentari, bensì primariamente, nella logica dell’equilibrio dei nutrienti, 
nell’alimento e nella dieta, delle sostanze della bioregolazione, degli antiossidanti, e dei 
nutrienti essenziali e di derivazione essenziale, quali ad esempio gli acidi grassi n–6 e n-3, 
ciò anche alla luce di attuali importanti acquisizioni scientifiche. Questa considerazione 
deve stimolare ad un maggiore livello di attenzione sulle modificazioni della composizione 
degli alimenti, favorendo adeguati livelli di controllo anche sulla qualità nutrizionale, 
specifica per ciascun alimento, la quale assume ruolo fondamentale, e, di importanza 
forse superiore alla questione transgenica. 
E’ interessante notare come dal Paleolitico ad oggi si sono sostanzialmente ridotte le 
assunzioni di vitamina C vitamina E ed altre, oltre alla spesa energetica muscolare che, al 
giro di boa del secolo scorso, si è ridotta dal 30% all’1%. Significativo è anche il 
mutamento della tipologia del consumo lipidico, in particolare per quanto riguarda il 
rapporto n-6/n3 ( da 1:1 a 10-20:1), il rialzo dei grassi saturi e un’accertata diminuzione 
degli acidi grassi n-3. 
Gli acidi grassi n-3 di interesse primario fanno riferimento all’acido eicosapentaenoico 
(EPA) e docosaesaenoico (DHA). Una vasta ed autorevole letteratura, negli ultimi 15 
anni, si è espressa relativamente al ruolo di questi acidi grassi in diversi settori di 
interesse biomedico, dalla funzione di membrana all’intervento su specifici aspetti di 
patologie sia ad etiopatogenesi metabolica che non, oltre a definirne con dovizia di 
particolari biochimico-metabolici gli aspetti funzionali sia nella produzione degli 
eicosanoidi, che nei momenti critici dell’organismo quali lo sviluppo fetale e neonatale, 
che nel delicato capitolo dell’espressione genica nella sua interazione con i nutrienti. 
Nella consapevolezza, pertanto, dell’indispensabilità di questi  nutrienti lipidici coniugata 
ad una loro insufficiente introduzione nell’organismo, una parte della ricerca si è anche 
mossa nella direzione di una fisiologica biotecnologia di manipolazione della dieta di 
alcuni animali al fine, non tanto di accrescerne il contenuto in n-3, quanto nel tentativo di 
riportare tale contenuto ai risultati di un’alimentazione di animali allo stato brado. 
Un altro tentativo è stato fatto (e con successo) nel rendere compatibile l’immissione di 
questi nutrienti lipidici in alimenti di uso comune, direttamente, by - passando la fase 
della nutrizione animale. 
In questo senso si è aperta una fase pioneristica della produzione agro-alimentare che 
opportunamente gestita potrebbe aprire nuovi reali orizzonti di benessere sia per il 
mondo animale che quello umano. 
 

La qualità nutrizionale 
 
Notevoli difficoltà vi sono dunque nel cercare di interpretare il vero concetto di qualità 
nutrizionale. 
Nell’accezione comune la qualità viene percepita come l’idoneità di un alimento ad essere 
consumato senza rischio accomunando in tal modo le caratteristiche igienico e chimiche 
con quelle nutrizionali. Ciò non è corretto in quanto la “pulizia tecnologica” e la sicurezza 
igienica e chimica” possono essere molto lontane dal fine istituzionale per il quale 
l’alimento viene prodotto, cioè quello di nutrire, quindi, in relazione ai bisogni umani 
sotto il profilo dell’idoneità ad essere culturalmente appagante, protettivo ed efficiente 
per la salute. 
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La qualità nutrizionale, dunque, è altra cosa rispetto alla qualità igienica e della sicurezza 
tossicologica. Nella prima si dovrà stabilire se l’alimento è prodotto in modo coerente 
rispetto al rapporto che le tecniche e le metodologie di allevamento e di coltura debbono 
contrarre con le fisiologiche attese che il consumatore ha verso il prodotto finale ed 
anche con l’identificazione chiara del suo valore nutritivo rispetto alle esigenze bio - 
metaboliche dell’organismo nel rispetto dell’uomo (fase biochimica e funzionale delle 
cellule, degli organi, degli apparati). 
E’ innegabile, oggi, che il passaggio di una società, dalla vocazione agricola a quella 
industriale, l’insufficiente produzione nazionale di materie prime alimentari, la 
universalità delle produzioni alimentari, la produzione crescente di nuovi alimenti per 
l’introduzione di nuovi modelli di consumo, la creazione di nuovi sostituti dei nutrienti 
classici nonché le speciali tecnologie utilizzate per aumentare o ridurre il volume di un 
alimento configurandone diversamente il valore nutritivo, l’allontanamento delle calorie 
da un alimento basale, quindi il rimpiazzo dei carboidrati con agenti rigonfianti e dei 
grassi con lipidi mimetici sono, oltre alle modificazioni delle diete animali e delle 
metodiche agronomiche per esasperare l’uso dei fattori di rendimento produttivo più che 
di ottimizzazione, tutti elementi che determinano l’esigenza di una rilettura del concetto 
di qualità nutrizionale. 
In questo contesto si è molto sottolineato l’aspetto salutistico dei nuovi alimenti nel senso 
di andare incontro agli aspetti negativi che l’evoluzione, in direzione iperconsumistica, 
della società ha determinato negli individui, ad es. diabete, obesità, ipercolesterolemia, 
ipertrigliceridemia, aterosclerosi, cancerogenesi, ecc. 
Se tali alimenti venissero utilizzati sotto controllo medico non vi sarebbe nulla da 
obiettare, il problema è che la comunicazione li orienta con forte promessa in senso 
preventivo e quindi ne induce il consumo anche in condizioni di non necessità. 
In questo momento noi ci troviamo di fronte ad alimenti, tecnicamente perfetti ed 
igienicamente idonei: possiamo dire anche di buona qualità nutrizionale? 
La simulazione tecnologica di un alimento della consuetudine, la sua colorazione, la sua 
aromatizzazione, la sua gradevolezza anche se sono testate in modo positivo per i 
parametri della tossicologia alimentare, cioè se si dimostra che sono innocui per la salute, 
non si può ritenerli anche di buona qualità nutrizionale. Essi infatti non interagiscono con 
il metabolismo secondo le vie geneticamente programmate per l’uomo fin dalle sue 
origini. 
Fino ad ora il trend è stato quello di produrre alimenti cosiddetti “low calories”, privarli 
dei carboidrati, privarli del grasso, privarli del colesterolo senza ricordare che in assenza 
di un adeguato piano di controllo e di informazione da parte dello Stato si corrono i gravi 
rischi di potenziare aree patologiche di drammatica portata sociale: ci si può riferire a 
turbe legate all’accrescimento e allo sviluppo, all’osteoporosi, all’anoressia o alla bulimia 
(è noto che il cibo reale ha anche la funzione, giunto nello stomaco, di inviare segnali di 
controllo, meccanici e sensoriali, al centro di regolazione della fame e della sazietà). 
Un aspetto che viene invece poco considerato nel nostro paese, riguarda tecniche di 
alimentazione che naturalmente potrebbero consentire di arricchire, o meglio sarebbe 
dire, di riportare alla normalità i livelli di certi acidi grassi (es. il DHA) nei comuni alimenti 
di origine animale quali: uova, latte, carne di maiale, pollo tacchino ecc., evento questo, 
persosi nel tempo con il passaggio dall’alimentazione animale libera a quella intensiva. 
Ecco un esempio ulteriore dello spostamento della qualità nutrizionale in funzione della 
metodologia di produzione. 
Giustificazione a ciò è la emergente importanza dell’acido Docosaesaenoico (DHA) nella 
nutrizione materna ed infantile per quanto riguarda l’intervento funzionale e strutturale 
nelle membrane del cervello, del sistema nervoso, della retina e degli elementi della 
riproduzione, nonché il loro ruolo nella modulazione dei livelli ematici dei lipidi e della 
funzione piastrinica negli adulti. 
Il togliere grasso e colesterolo ai cibi, al contrario li priva di preziosissimi fattori di 
maturazione e di crescita ad esempio per il bambino. 
In questo contesto si va certamente modificando la percezione dell’alimento, la capacità 
ad un uso istintivo dell’alimento tradizionale, la possibilità di una reale valutazione delle 
assunzioni alimentari, quindi dell’equilibrio e della corretta distribuzione dei principi 
nutritivi e si va incontro alla creazione di possibili punti di debolezza nel sistema 
metabolico per un mutamento della fisiologica utilizzazione dei nutrienti fondamentali. 
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Verso una qualità modificata degli alimenti di origine animale 
 
Nuovi orizzonti si aprono oggi nella produzione di alimenti di origine animale nella logica 
di una moderna prevenzione dell’aterosclerosi e delle malattie cardio-vascolari (CHD). 
In considerazione del contenuto relativamente elevato di acidi grassi saturi della carne 
rossa, sono state espresse preoccupazioni circa il consumo di carne e dei suoi derivati 
con riferimento al presunto rischio di coronaropatia. Per quanto sia noto che i vegetariani 
sono esposti a un minor rischio di CHD rispetto agli onnivori, tale protezione non può 
essere attribuita unicamente all’assenza di carne dalla dieta. Infatti, oltre ad astenersi dal 
consumare carne, i vegetariani in genere sono più snelli, fumano meno e consumano più 
frutta secca, semi, legumi e vitamine. 
Nel Regno Unito la carne e i suoi derivati rappresentano il 24% del consumo totale di 
grassi. Di questi, il 40% circa sono saturi, il 40% monoinsaturi e il resto è costituito da 
trans acidi grassi e polinsaturi. Ulbricht e Southgate (1991), che hanno rappresentato 
sotto forma di diagramma il consumo di carne di qualsiasi tipo e di carne rossa nei paesi 
CEE rispetto all’incidenza di CHD, non hanno rilevato alcuna differenza. Si è visto inoltre 
che il Regno Unito al penultimo posto della classifica europea del consumo di carne, si 
attestava invece al secondo posto per incidenza di CHD. Altri ricercatori poi non hanno 
osservato alcun effetto o addirittura effetti positivi in termini di concentrazioni sieriche di 
lipidi in seguito all’inserimento di carne magra nella dieta. 
Non esistono prove concrete dell’esistenza di una correlazione tra il consumo di carne, o 
di carne rossa, e l’incidenza di CHD. Secondo Ulbricht la carne non eserciterebbe 
un’azione aterogenetica, bensì trombogenetica, mentre i prodotti lattiero-caseari 
presenterebbero spiccate proprietà sia aterogenetiche che trombogenetiche. Il consumo 
di grasso da latticini (escluso il formaggio) va di pari passo con la mortalità da CHD. In 
Francia, tuttavia, pur facendo largo consumo di grassi saturi attraverso la carne e i 
prodotti lattiero-caseari, la popolazione fa registrare un tasso sorprendentemente basso 
di mortalità da CHD, tanto da dare origine al cosiddetto “paradosso francese”. Tale 
fenomeno è stato spiegato alla luce del forte consumo di vino che apparentemente 
eserciterebbe un’azione inibitoria sulla reattività piastrinica. 
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Introduzione e vie metaboliche 
 
 
Alcune malattie dell’età evolutiva sono causate da mutazioni di geni che codificano  
proteine specifiche con conseguente alterazione della struttura e/o della quantità di 
proteina sintetizzata. Ne derivano degli errori congeniti del metabolismo in quanto, la 
capacità funzionale della proteina, sia essa un elemento strutturale o un enzima, o un 
recettore, o un veicolo di trasporto, o una pompa di membrana, può essere più o meno 
compromessa. 
Molte  mutazioni genetiche sono prive di conseguenze e determinano  solo quel 
polimorfismo che differenzia gli individui. Altre volte gli errori congeniti del metabolismo 
che ne derivano danno luogo ad una sintomatologia o ad  uno stato di malattia variabile, 
da molto lieve a letale, nella prima infanzia o nell’età evolutiva o più tardi ancora nel 
giovane adulto e nell’anziano. 
Una tale situazione si può verificare anche nel ciclo metabolico dell’aminoacido essenziale  
metionina. Questa, introdotta con alcuni alimenti quali carne, uova, latte, ma anche 
fagioli e legumi vari nella quantità di circa quattro grammi/die per la perdita di un gruppo 
metilico dà luogo alla formazione di circa 26 mmoli di omocisteina attraverso l’attivazione 
della metionina ad adenosilmetionina (SAMe), donatore universale del gruppo metilico, 
che ceduto il metile produce adenosilomocisteina la quale per idrolisi libera omocisteina e 
adenosina.  
L’omocisteina può essere a sua volta trasformata di nuovo in metionina attraverso un 
processo di rimetilazione. Questa reazione risparmiatrice di metionina è catalizzata 
dall’enzima metionina sintetasi (MS) che richiede il 5 metil-tetraidrofolato (MTHF) come 
substrato e la metilcobalamina come cofattore per trasferire il gruppo metilico del MTHF 
all’omocisteina: si formano così metionina e tetraidrofolato (THF). Il ciclo tende a 
conservare metionina che, nella forma attivata (SAMe), è il maggior donatore di metili 
per DNA, RNA, etc. (1,2).  
A livello epatico, dove il metabolismo della metionina è particolarmente attivo, oltre 
all’enzima folato-dipendente è presente un altro enzima che produce per metilazione 
metionina da omocisteina: è una metiltransferasi che utilizza come donatore di metili la 
betaina o trimetilglicina. 
Se la metionina è introdotta in eccesso viene inibita la metionina sintetasi, per ridurre la 
sintesi di metionina, e si attiva, con una serie di reazioni di transulfurazione irreversibile 
ad opera di due enzimi vitamina B6 dipendenti, la Cistationina-�-sintasi e la �-
Cistationasi, per formare cistationina e cisteina (Fig.1). L’omocisteina presente nel 
sangue e nelle urine può essere libera, sotto forma di dimero o legata alle proteine. Si 
intende per omocisteinemia il valore totale nel plasma delle varie forme di omocisteina. 
Nel sangue il valore normale è di 5-12 micro mol/L. Per valori compresi fra i 12-30 micro 
mol/L si parla di lieve iperomocisteinemia,  per valori fra 30-100 micro mol/L si parla di 
iperomocisteinemia moderata, per valori superiori ai 100 micro mol/L si parla di grave 
iperomocisteinemia (1,2).   
 
 
Le iperomocisteinemie 
 
Omocistinuna dovuta a deficit di cistationina-�-sintetasi (C�S): (Omocistinuria 
tipo I o classica) 
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La carenza di questo enzima dà luogo ad una malattia ereditaria a trasmissione 
autosomica recessiva a carico del metabolismo della metionina. In base ai dati 
epidemiologici l'incidenza della malattia è di 1:344.000 nati vivi ma in alcune regioni 
(Australia) è stata riferita una prevalenza più alta.  
Il deficit di cistationina beta-sintasi, enzima che, con la vitamina B6 come cofattore, 
converte l'omocisteina in cistationina nella via metabolica della trans-sulfurazione del 
ciclo della metionina, oltre all’aumento dell’omocisteina (>100 �m/L) determina anche 
aumento della metionina nel sangue ed omocistinuria: le urine però devono essere 
esaminate appena emesse, dato che è instabile e può scomparire. Il gene per la 
cistationina-�-sintetasi è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 21 e i portatori 
eterozigoti sono abitualmente asintomatici. 

 
Fig.  1 

 
I bambini affetti da questa malattia sono normali alla nascita, hanno frequentemente 
pigmentazione chiara, occhi azzurri ed un peculiare arrossamento degli zigomi. La 
diagnosi viene posta di solito dopo i 3 anni, quando compare la sublussazione del 
cristallino (ectopia lentis) che provoca grave miopia e successivamente astigmatismo, 
glaucoma, cataratta, distacco retinico e atrofia ottica. L’osteoporosi generalizzata è il 
principale reperto radiologico. Frequente è un progressivo ritardo mentale, convulsioni 
(20% circa dei casi), turbe psichiatriche (50%): è stata però  riscontrata un’intelligenza 
normale in pazienti responsivi alla vitamina B6.  
Sono frequenti gli episodi tromboembolici che interessano sia i grandi che i piccoli vasi, 
specialmente quelli cerebrali che possono comparire a qualsiasi età. Atrofia ottica, 
paralisi, convulsioni, cuore polmonare ed ipertensione grave (secondaria a infarti renali) 
sono tra le gravi conseguenze della tromboembolia (3,4). Questa è dovuta a 
modificazioni delle pareti vascolari e ad un’aumentata attivazione piastrinica secondaria 
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ad elevati livelli di omocisteina (5). Il rischio di tromboembolia aumenta in seguito ad 
interventi chirurgici.  
Accanto alla forma omozigote rarissima e grave, ha un impatto di un certo rilievo 
l’eterozigosi per il deficit di CBS che si riscontra in circa lo 0.5% della popolazione 
generale (4) e l’eterozigosi per la mutazione della CBS 844ins68, presente nel 10-15% 
della popolazione generale (6,7) (Tab.1). Quest’ultima però si associa ad 
iperomocisteinemia se coesistono altre alterazioni genetiche o acquisite. 
La diagnosi si può stabilire mediante il dosaggio dell’enzima in campioni di biopsia 
epatica, in fibroblasti coltivati o linfociti stimolati con fitoemoagglutinina mentre la 
diagnosi prenatale è attuabile eseguendo un dosaggio enzimatico sulle colture di cellule 
amniotiche o su villi coriali. 
Alte dosi di vitamina B6 (200-1000 mg/die) determinano un notevole miglioramento nei 
pazienti responsivi a questa terapia. Tali soggetti, che sono circa il 40%, possiedono 
un’attività enzimatica residua e, di solito, presentano manifestazioni cliniche più lievi. 
Alcuni all’inizio della terapia possono non rispondere per la grave deplezione di folati; 
pertanto un paziente non dovrebbe essere considerato non responsivo alla vitamina B6 
finché non sia stato aggiunto acido folico (5-15 mg/die) allo schema di trattamento. La 
restrizione dell’apporto di metionina, unitamente alla supplementazione di cisteina, è 
raccomandata per tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro risposta alla vitamina B6. 
La betaina (trimetilglicina, 6-9 g/die, aggiustando la dose ai livelli plasmatici di 
omocisteina) serve come donatore di gruppi metilici per rimetilare l’omocisteina a 
metionina e quindi per ridurre i livelli di omocisteina nei fluidi corporei. 
Questo trattamento ha prodotto un miglioramento clinico nei pazienti non responsivi alla 
terapia con vitamina B6. Un precoce trattamento con vitamina B6 di pazienti affetti dalla 
forma non responsiva ha determinato effetti molto favorevoli anche sul QI (1,2). 
Omocistinuria da difetti nella formazione di metilcobalamina (Omocistinuria tipo 
II).  
La carenza di questo enzima dà luogo ad una malattia ereditaria a trasmissione 
autosomica recessiva di natura ancora ignota, dovuta a difetti nel metabolismo 
intracellulare della cobalamina, cofattore dell’enzima metionina sintetasi, che 
interferiscono sulla formazione di metilcobalamina e quindi della metionina. I cinque 
difetti identificati sono indicati come cbl C, cbl D, cbl E, cbl F e cbl G. I pazienti con i 
difetti cbl E e cbl G sono incapaci di formare metilcobalamina e presentano 
omocistinuria. Quelli con i difetti cbl C, cbl D e cbl F hanno associata omocistinuria ed 
aciduria metilmalonico perché è compromessa sia la formazione di metilcobalamina sia di 
adenosilcobalamina. Tutti presentano ipometioninemia, che li differenzia dal deficit di 
cistationina beta sintetasi, anemia megaloblastica e omocistinuria. 
Il quadro clinico è caratterizzato spesso da vomito, inappetenza, letargia, ipotonia e 
ritardo dello sviluppo psicomotorio che possono comparire nei primissimi mesi di vita.  
La diagnosi si effettua mediante adeguati studi su fibroblasti coltivati. Per la diagnosi 
prenatale  si ricorre a studi su colture di cellule amniotiche. 
Il trattamento con vitamina B12, in forma di idrossicobalamina (1-2 mg/die), è in grado 
di correggere i segni clinici e biochimici con risultati  che variano nell’ambito di entrambe 
le malattie (1,2).A volte può risultare di una qualche utilità la betaina come su riportato. 
Omocistinuria da deficit di 5-10 metilentetraidrofolato reduttasi (Omocistinuria 
tipo III).  
L’enzima metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) riduce il 5-10 metilentetraidrofolato a 
formare 5-metiltetraidrofolato che fornisce il gruppo metilico necessario alla cobalamina. 
Questa, una volta metilata funge da cofattore cedendo il gruppo metilico per la rimetilazione 
dell’omocisteina a metionina. Il gene per questo enzima è localizzato sul braccio corto del 
cromosoma 1. Questa patologia è trasmessa con modalità autosomica recessiva e costituisce il 
5-10% di tutti i casi di omocistinuria.          
Allo stato omozigote, (1 caso ogni 3.355.000 nati) la gravità del difetto enzimatico e delle 
manifestazioni cliniche è  variabile Non raramente l’assenza completa dell’attività 
enzimatica si traduce in episodi di apnea neonatale e convulsioni miocloniche che 
possono condurre rapidamente a coma e morte. In altri casi sono frequenti ritardo 
mentale, convulsioni, microcefalia, spasticità e malattie vascolari ad insorgenza precoce. 
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Il deficit parziale interessa lo 0,5% della popolazione generale e può esprimersi con un 
quadro clinico molto variabile. Inoltre recentemente sono state individuate varie 
mutazioni fra cui la mutazione C677T della 5,10-metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR), 
associata a termolabilità dell’enzima ed attività ridotta all’incirca del 50%, con prevalenza 
omozigote dal 5 al 20 % nelle popolazioni caucasiche studiate (7-12) (Tab.1).  
In tutti i casi ora riportati, il quadro ematologico è caratterizzato da bassi livelli di 
metionina, ai limiti inferiori della norma e un moderato aumento della omocisteina nel 
sangue e nelle urine. Questo dato differenzia la malattia dall’omocistinuria classica 
dovuta a deficit di cistationina sintetasi mentre l’assenza di anemia megaloblastica 
distingue questa condizione dall’ omocistinuria dovuta a formazione di metilcobalamina 
su riportata. La conferma diagnostica si ottiene però solo con il dosaggio dell’enzima su 
biopsia epatica, fibroblasti coltivati e leucociti. 
I trattamenti proposti sono un’associazione di folato, nella forma di 5-metiltetraidrofolato 
ove disponibile, cioè nella forma ridotta utilizzata dall’organismo, vitamina B6 e vitamina 
B12 con  supplementazione di metionina e betaina, e il trattamento precoce con betaina 
che sembra dare i migliori risultati (1,2). 
 
TAB. I - Fattori che influenzano la concentrazione ematica di omocisteina 
 
GENETICI 
anomalie di transulfurazione: difetto di cistationina Beta-sintetasi (cromosoma 21): 
     omozigote:   1/340.000 nati 
                eterozigote:  0,5% popolazione 

mutazione eterozigote 844ins68: 10-15% popolazione 
generale solo se associata ad altri fattori;           

anomalie di rimetilazione:     difetto di 5-10-metilentetraidrofolato reduttasi  (MTHFR): 
     omozigote:   1/3.350.000 nati 
                eterozigote:  0,5% popolazione; 

            variante termolabile della MTHFR C677T (50% di attività): 
            omozigote:  5-20% popolazione; 

 difetto di metionina-sintetasi A2756G; 
 difetto conversione cobalamina a metil-cobalamina (cbl   
 C,D,E,F,G); 

ETA/SESSO 
Aumenta con l’età; 
Sesso maschile; 
Postmenopausa nella donna.   
 
NUTRIZIONALI 
deficit di folato, vitamina B12: causa più frequente specie nell’anziano; 
deficit di vitamina B6 ;      

eccessivo consumo di caffè ed alcol. 
 

MALATTIE 
Intestinali: malassorbimento Vit. B12 ; 
 Renali: ridotta escrezione da insufficienza renale; 
Psoriasi: per riduzione dei folati; 
Leucemia linfoblastica, alcune neoplasie, insufficienza renale cronica e trapianto renale; 
Ipotiroidismo; 
Diabete; 
Ipertensione essenziale. 
 
FARMACOLOGICI 
Metotrexate: deplezione di 5-metil-tetraidrofolato; 
nitrati: antagonizzano la vitamina B12; 
estrogeni: causano deficit di vitamina B6; 
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diuretici; 
anticonvulsivanti, carbamazepina, isoniazide e fentoina: interferiscono con i folati. 
 
FARMACI CHE RIDUCONO L’OMOCISTEINA 
N-acetilcisteina, penicillamina (analogo della cisteina). 
 
Recentemente è stato messo a punto una metodica, molto rapida,  capace di tipizzare il 
polimorfismo di 12 genotipi coinvolti nel metabolismo dei folati e dell’omocisteina e 
precisamente: MTHFR C677T ed  A1298C, methionine synthase (MTR) A2756G, methionine 
synthase reductase (MTRR) A66G, cystathionine beta-synthase (CBS) 844ins68 e C699T, 
transcobalamina II (TCII) C776G e A67G, reduced folate carrier-1 (RFC1) G80A, 
paraoxonase-1 (PON1) A575G e  T163A, betaine homocysteine methyltransferase (BHMT) 
G742A. La metodica può facilitare studi su larga scala circa le basi genetiche 
dell’omocisteinemia e delle patologie associate (12).  
---------------------------------------------------------------------------------  

Omocisteina   e Folati                      
 
L’associazione iperomocisteinemia e patologia vascolare, riscontrata frequentemente nei 
sia pur rari difetti metabolici congeniti allo stato omozigote, ha spinto vari ricercatori, fin 
dagli anni ’60, ad approfondire e ricercare se e quali rapporti potevano esistere fra 
iperomocisteinemia e rischio di patologia vascolare (3,4 ).  
E’ così emerso che almeno il 20-30% dei pazienti con aterosclerosi prematura dei 
distretti coronarico, carotideo e periferico presenta una iperomocisteinemia moderata, 
che livelli plasmatici di omocisteina elevati, contribuiscono per almeno il 10% al rischio 
trombotico della popolazione generale (13), con possibile sinergismo in associazione ad 
altri fattori di rischio, come il fumo di sigaretta e l’ipertensione arteriosa (14). Ciò ha 
destato grande interesse anche perché studi retrospettivi caso-controllo, cross-sezionali e 
metanalisi, pur richiedendo ulteriori conferme, hanno evidenziato un incremento del 
rischio correlato all’iperomocisteinemia da 2 a 6 volte per la patologia arteriosa e di circa 
2,5 volte per quella venosa (13-16)   
Inoltre sono oramai noti gli stretti rapporti  tra livelli plasmatici di omocisteina e folati 
(11,17,18), tanto che il riscontro di iperomocisteinemia va considerato un indice di 
carenza di folato da insufficiente apporto o assorbimento. Questo è dovuto allo scarso 
consumo di vegetali crudi, non raro oggi nella II-III infanzia, ed è particolarmente 
frequente nei soggetti anziani. Tale carenza subclinica di folati da insufficiente apporto, 
talora si associa ad un alterato assorbimento per malattie infiammatorie croniche 
intestinali o interferenze farmacologiche (metotrexate, anticonvulsivanti) e, nei soggetti 
omozigoti per la mutazione MTHFR C677T con ridotta funzione enzimatica, per la 
maggiore richiesta di folati perché la via della rimetilazione funzioni adeguatamente 
(11,12,17). Tale deficit può essere riportato alla normalità o incrementando l’apporto 
dietetico o con supplementazioni farmacologiche, con conseguente riduzione o 
normalizzazione dei livelli plasmatici di omocisteina. 
Per molte delle condizioni patologiche su riportate ed in particolare per la malattia 
vascolare aterosclerotica, l’iperomocisteinemia è considerata un nuovo fattore di rischio 
oltre a quelli già noti:  iperlipidemia, ipertensione, obesità, diabete, abuso di fumo.  
Per quanto attiene all’acido folico o acido pteroil-glutammico o vitamina B9, già negli anni 
’30 la Lucy Willis aveva evidenziato che l’anemia macrocitica della gravida poteva trarre 
giovamento da un principio attivo presente nel lievito.  
Nel 1941 fu isolato un composto capace di prevenire tale patologia che fu chiamato acido 
folico in quanto derivato dalle foglie degli spinaci: la struttura molecolare e la sintesi 
furono realizzate nel 1943 da Strokstad (19-21).  
Successivamente è stato evidenziato che composti con 3 o 7 molecole di acido 
glutammico (acido pteroil-triglutammico e acido pteroil-eptaglutammico) costituiscono il 
75% dell’apporto alimentare di acido folico, sono biologicamente attivi ma devono subire 
una idrolisi a pteroil-monoglutammico prima di essere assorbiti per cui con il termine 
“folati”, si intende una serie di composti strutturalmente correlati con l’acido 
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pteroilglutammico o acido folico che rappresentano un principio vitaminico della grande 
famiglia del complesso vitaminico B.  
Per molti anni dopo la sua scoperta, l’acido folico presente nelle verdure a foglia verde 
come gli spinaci ma anche nel fegato, carne, uova, asparagi, pomodori, fagioli, legumi 
vari, arance, ecc. (Tab. 2), è stato impiegato quasi esclusivamente in ambito ematologico 
nelle anemie macrocitiche e/o megaloblastiche previa determinazione della 
concentrazione sierica dei folati.  
Dall’inizio degli anni ’80 sono emersi sempre più evidenti gli stretti rapporti fra carenza di 
folati ed un aumentato rischio di sviluppo di malformazioni del tubo neurale (NTD) quali 
la spina bifida e l’anencefalia, in bambini nati da donne che hanno avuto un insufficiente 
apporto nutrizionale di folati durante la gravidanza (22-24). In condizioni normali, 
durante la gravidanza il tasso di acido folico nel sangue del cordone ombelicale è tre volte 
superiore a quello del sangue materno in quanto è indispensabile al feto per i suoi bisogni 
metabolici quali il metabolismo degli aminoacidi, delle purine e delle pirimidine, ma i 
valori sono molto bassi se le madri sono in una condizione di carenza di folati.  Per tale 
motivo a  tutte le gravide dal 1992 il CDC, ha consigliato di assumere, a scopo 
preventivo,  0,4 mg/die per tutta la  durata della gestazione (25). 
Poiché il 50% delle gravidanze non sono programmate, per prevenire più concretamente 
la suddetta patologia malformativa si è indagato per anni sull’opportunità di arricchire 
qualche alimento con acido folico. 
I risultati scaturiti da tali indagini  sono stati talmente convincenti da spingere, nel 1998,  
le autorità politico-sanitarie degli Stai Uniti e del Canada ad  intervenire sulla popolazione 
generale imponendo l’integrazione o “fortificazione” delle farine di cereali con l’aggiunta 
di una quantità di acido folico compreso tra 0.1-0.3 mg/100 g di farina (22-24). Questa 
decisione ha determinato una riduzione dell’incidenza dei difetti del tubo neurale 
statisticamente significativa e ai livelli più bassi mai evidenziati.  
 
 
Tab. 2                       Contenuto di acido folico di alcuni alimenti (x 100 g) 
 

MOLTO ELEVATO ELEVATO MODERATO BASSO 

250-300 µg 90-180 µg 50-89 µg 20-49 µg 

Fiocchi di crusca o  
di mais  
Germe di grano  
Lievito di birra  
(1250 µg) 
Soia  
  

Asparagi  
Barbabietole rosse  
Biete  
Broccolo a testa  
Carciofi surgelati  
Catalogna  
Cavoli di bruxelles  
Cavolo broccolo verde  
Ceci secchi  
Fagioli secchi  
Fave  
Funghi secchi  
Germogli di soia  
Indivia  
Lenticchie  
Rucola  
Scarola  
Spinaci  
  
  
  

Arachidi  
Carciofi  
Castagne fresche 
Cavolfiore  
Cavolo cappuc.verde  
Fagioli freschi 
Finocchio  
Lattuga  
Noci  
Pinoli  
Piselli freschi  
Porri  
Zucchine  
  
  
  
  

Arance  
Cardi  
Cavolo cappuc.rosso  
Clementine  
Finocchio  
Funghi chiodini  
Funghi ovuli  
Funghi porcini  
Kiwi  
Lamponi  
Mandarini  
Mora  
Patate  
Peperoni gialli  
Piselli in scatola 
Radicchio verde  
Ravanelli  
Sedano  
Spremuta arance o 
pompelmo 
Verdura e legumi 
surgelati  
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Onde ottenere una prevenzione totale delle su citate malformazioni, nel 2003 la Società 
Canadese di Ostetricia e Ginecologia ed il Comitato di Genetica, hanno emanato le nuove 
linee guida sull’uso dell’acido folico.  A tutte le gravide viene consigliata la 
somministrazione di un multivitaminico che contenga da 0,4 a 1 mg/die di acido folico. 
Nelle donne con rischio medio-alto di NTD (precedente neonato o storia familiare di tale 
patologie, diabete insulino-dependente, epilessia in trattamento con acido valproico o 
carbamazepina), dovrebbero essere avvertite di assumere una supplementazione di acido 
folico di 4-5mg/die separatamente dal multivitaminico. Attenzione deve inoltre essere 
posta al rischio di un deficit latente di Vitamina B12 prima di iniziare la terapia (26). 
Campagne di informazione devono essere realizzate per promuovere il consumo di acido  
folico rivolto in particolare alle giovani non sposate, obese, fumatrici, che consumano 
limitate quantità di frutta e  verdura e che hanno un basso livello di istruzione (27). 
Nel corso degli anni e grazie a numerose indagini, altre potenziali manifestazioni da 
carenza di folato sono emerse quali: l’iperomocisteinemia con  un aumento significativo 
di malattie vascolari occlusive (28), già segnalate nei gravi casi di omocistinuria, alcune 
crisi convulsive neonatali intrattabili e responsive solo all’acido folico (29), disturbi 
neuropsichiatrici di tipo depressivo (30) del giovane adulto, neuropatie periferiche, 
degenerazione subacuta combinata del midollo spinale,  demenza di Alzheimer (31), 
malattia di Parkinson, lo sviluppo di alcuni tipi di neoplasie e la comparsa di alterazioni 
preneoplastiche a carico degli epiteli gastrointestinale, della cervice uterina e del polmone 
(32-34).  
Da quanto fin qui esposto appare evidente che la carenza di folati, un tempo considerata 
responsabile solo di una particolare forma di anemia, è ora  riconosciuta come fattore 
determinante  molteplici condizioni patologiche. 
 
Aspetti fisio-patologici  
 
I meccanismi patogenetici del danno vascolare legato all’iperomocisteinemia non sono 
ancora del tutto chiari. Alcuni ricercatori hanno evidenziato in pazienti omocistinurici la 
presenza di una condizione di stress ossidativo, con conseguente  aumentata escrezione 
urinaria di isoprostani, correlata ad un’attivazione piastrinica in vivo (valutata 
dall’escrezione di metaboliti del trombossano), che sarebbe stata ridotta  
significativamente dalla somministrazione di vitamina E (35). Altri studiosi inoltre 
avrebbero evidenziato una aumentata produzione di radicali liberi dell’ossigeno 
secondaria all’auto-ossidazione dell’omocisteina nel plasma, con conseguente 
perossidazione lipidica a livello delle membrane e delle lipoproteine circolanti, disfunzione 
endoteliale, attivazione piastrinica e ipercoagulabilità, tutti meccanismi pro-aterogeni e 
pro-trombotici (36,37). 
Sempre in ambito sperimentale, è stato più recentemente confermato che 
l’iperomocisteinemia determina una aumentata produzione di specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) ma anche una ridotta formazione di L-arginina e di ossido nitrico 
(NO),  con conseguente formazione di superossido  (02

-) (38). 
In uno studio clinico randomizzato contro placebo, volto a valutare la funzione endoteliale 
attraverso la dilatazione flusso mediata, l’effetto deleterio sulla struttura vascolare 
sarebbe determinato da una aumentata produzione di superossido (02

-) attraverso un 
meccanismo biochimico che coinvolge l’ossido nitrico e, in minor misura, dall’ossidazione 
chimica dell’omocisteina.  L’aumento del superossido danneggerebbe inoltre la funzione 
degli enzimi cellulari antiossidanti quali la glutatione perossidasi e la superossido  
dismutasi  extracellulare con peggioramento del danno ossidativo (39).   
L’ iperomocisteinemia pertanto indurrebbe un danno vascolare per stress ossidativo in 
quanto aumenta le ROS e, almeno in parte, riduce la produzione di NO a livello 
endoteliale vasale (40). 
E’ stato infatti evidenziato che l’omocisteina in condizioni normali reagisce con l’ ossido 
nitrico (NO), fattore di rilassamento endoteliale e principale determinante delle proprietà 
antiaterosclerotiche dell’endotelio, formando un nitroso-tiolo dotato di attività 
vasodilatatrice che prolunga la breve azione dell’ NO. La biosintesi di NO si realizza ad 
opera dell’enzima “ossido nitrico-sintetasi” (eNOS) che a sua volta regola il tono 
vascolare (41,42).  
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In condizioni di stress ossidativo però, la struttura dell’ enzima eNOS si altera e diventa 
produttore di anione superossido (02-) che sottrae NO, già deficitario, per produrre 
perossinitrito, ossidante altamente citolesivo. Inoltre un eccesso di omocisteina non è più 
totalmente neutralizzata da NO, subisce il processo di autossidazione ad omocistina, che 
genera nel contempo i prodotti reattivi dell’ossigeno. Lo stress ossidati¬vo innesca la 
inversione di eNOS da produttore di NO a  generatore di anione superossido 02-, 
accentuando lo stress ossidativo (34,41-42). 
L’esposizione all’omocisteina dell’endotelio vasale risulta pertanto lesivo, per l’azione 
diretta sull’endotelio e sulla parete vasale con marcato effetto aterogeno, ma anche per 
l’azione sulle piastrine, con aumento della adesività ed aggregabilità piastrinica e per 
l’azione sui fattori della coagulazione e sulle lipoproteine con riduzione dell’attività 
dell’antitrombina III, riduzione dell’attivazione della proteina C, attivazione del fattore 
VII, riduzione dell’attività del PTA. Anche l’ossidazione delle LDL, la formazione del 
composto omocisteina-tiolattone la cui sintesi è proporzionata ai livelli di omocisteina, e 
la formazione di omocistamina-LDL svolgono un’azione tossico-aterogena di tipo 
ossidativo sull’endotelio vasale (43,44).    
La somministrazione di folato, in particolare nella forma di 5-metiltetraidrofolato, cioè 
nella forma ridotta utilizzata dall’organismo,  a dosi fisiologiche pari a 0,1-4 mg/die 
riduce l’iperomocisteinemia¬ mentre a dosi  superiori, secondo alcuni comprese fra i 15-
50 mg (34, 45-47)sembra migliorare la disfunzione endoteliale in quanto oltre a regolare 
i livelli di omocisteina, stabilizza l’enzima eNOS mediante una specifica azione 
antiossidante, riporta l’eNOS alla struttura corretta aumentando la sua produzione di NO, 
e riduce la produzione dell’ anione superossido da parte dell’ eNOS (48-54). Secondo 
alcuni poiché l’emivita del 5-metiltetraidrofolato nell’organismo umano è molto lunga, si 
potrebbe ricorrere ad una terapia  
intermittente costituita da un mese di trattamento a 15 mg/die ogni 2 o 3 mesi di pausa 
(34,55,56). Va però rilevato che deve essere usato il folato nella forma di 5-
metiltetraidrofolato, cioè nella forma utilizzata dall’organismo che offre il vantaggio di 
una biodisponibilità maggiore. Inoltre è meno soggetta a variabilità interindividuale 
rispetto all’aci¬do folico, supera il problema del mascheramento di una carenza sub-
clinica di vitamina B12, possibile con l’acido folico che, essendo metabolizzato 
direttamente da didrofo¬lato a tetraidrofolato, “by-passa” la tappa di conversione del 5-
MTHF a tetraidrofolato che richiede vitamina B12. Infine previene l’accumulo della forma 
di acido folico pteroilmonoglutamato che potrebbe svolgere effetti avversi su alcuni 
metabolismi in cui l’acido folico è coinvolto (57). 
 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Il folato o “Vitamina B9”, dal momento della sua scoperta come fattore protettivo contro 
l’anemia macrocitica, ha, nel corso degli anni, stimolato l’interesse di numerosi studiosi. E 
stato così evidenziato non solo il suo coinvolgimento nelle reazioni di sintesi degli acidi 
nucleici (DNA e RNA) e la sua stretta correlazione con la vitamina B12, ma anche  nelle 
malattie vascolari tromboemboliche, nelle malattie cardiovascolari, associato secondo 
alcuni alla vitamia B12 (58-60), nella depressione (30), molto verosimilmente nella 
demenza senile e nell’Alzheimer (31,61-63), in alcune forme neoplastiche dell’intestino 
(64) ecc. Il suo deficit nell’insorgenza delle anomalie del tubo neurale, oramai noto da 
tempo, ha determinato, in alcune nazioni, la fortificazione delle farine di più comune 
impiego per aumentare, in tutta la popolazione comprese le donne con possibile 
gravidanza non programmata (50%), i bassi livelli nell’organismo di tale vitamina 
secondari soprattutto allo scarso consumo di legumi, vegetali e frutta.  
Infatti mangiando normalmente pasta, riso, pane, carne, pesce, uova, latte, si 
introducono circa 100 microgrammi di acido folico: devono pertanto essere introdotti altri  
300 microgrammi circa per soddisfare il fabbisogno del soggetto normale. In tale 
condizione è sufficiente mangiare a pranzo una porzione di insalata tipo lattuga (70 g = 
45 mcg) e una porzione di zucchine a cena (300 g = 156 mcg), oppure una porzione di 
insalata mista a pranzo (80 g = 15 mcg) e una porzione di spinaci a cena (250 g = 375 
mcg) per mantenere livelli sierici di 5-10 nanogrammi/ml in forma di acido metil-
tetraidrofolico (Tab.2). Non sempre però questo avviene e condizioni di deficit di acido 
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folico, con conseguente iperomocisteinemia, si verificano inoltre per assunzioni di farmaci 
quali fenitoina, barbiturici, anticoncezionali, diarrea grave e/o cronica, processi 
infiammatori e/o  malassorbimento intestinale, aumentato fabbisogno come nella 
gravidanza, nelle malattie emolitiche, nelle emorragie, nelle leucemie o malattie 
mieloproliferative, nelle cirrosi epatiche, ecc.  e molto verosimilmente nel soggetto 
anziano per ridotto apporto o scarso assorbimento. 
Attualmente il nesso causale tra iperomocisteinemia moderata e danni vascolari è 
ipotizzabile in base ad un gran numero di dati epidemiologici (15, 28,65,66) ma sarà 
definitivamente provato da una serie di studi prospettici, randomizzati, in doppio cieco, di 
intervento con folato e altre vitamine del gruppo B, che sono tuttora in corso e si 
propongono di verificare se il supplemento di folato è in grado di prevenire i danni 
vascolari (28). Questi studi sono stati pianificati alcuni anni fa quando si riteneva che 
l’intervento del folato fosse limitato all’abbassamento dell’omocisteina, ma ora è noto che 
il folato può migliorare la funzione endoteliale, e quindi esplicare azione 
antiaterosclerotica, con meccanismi indipendenti dall’omocisteina (48-52). Ma la dose di 
folato che consente di migliorare la funzione endoteliale è generalmente superiore a 
quella sufficiente per controllare l’omocisteina (45,46,49,50). Ora, nei grandi trials in 
corso, la dose di folato varia da 0,4 a 2 mg, sufficiente per abbassare l’omocisteina ma 
non idonea ad esplicare una piena azione sulla funzione endoteliale. Quindi questi studi 
potrebbero essere inconclusivi se risultasse che l’intervento con folato abbassa 
l’omocisteina ma non risolve la mortalità e morbilità vascolare, perchè la dose di folato è 
stata calibrata sull’azione di riduzione dell’omocisteina e non sull’effetto di miglioramento 
della funzione endoteliale (67). 
Nel frattempo il provvedimento di fortificare le farine con folato per prevenire i disturbi di 
chiusura del tubo neurale coinvole oltre 400 milioni di persone nel continente americano. 
Questo esteso campione (6% della popolazione mondiale) potrà fornire dati utili non solo 
sulla prevenzione dei disturbi del tubo neurale ma anche sulla prevenzione di malattie 
croniche altamente invalidanti e considerate tra le prime cause di morte nei paesi 
industrializzati come i disturbi cardiovascolari, l’ictus, la demenza e alcune forme di 
neoplasia. 
I folati quindi  rientrano nell’ambito dei  functional foods o dei "nutrigenomics" in quanto  
condizionando il polimorfismo di singoli nucleotidi di parecchi geni condizionano il rischio 
e/o la protezione di alcune patologie.  
La fortificazione con un composto che non è un coenzima naturale  può però dar luogo, a 
lungo termine, ad  effetti biologici indesiderati anche gravi, come rilevato recentemente 
(57). Somministrando la forma naturale attiva dell’acido folico, cioè il MTHF, tale 
evenienza non si verifica, si possono usare dosi elevate (15 mg di MTHF) che svolgono 
azione terapeutica e si possono superare tranquillamente la dose di 1000 
microgrammi/die indicato dalla FDA al di sopra del quale con l'ac folico può esservi anche 
il rischio di mascheramento dei danni conseguenti ad un’eventuale carenza di vitamina 
B12 (68).   
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Sommario 
Lo stress ossidativo (SO) è una condizione fisio-patologica la quale deve essere limitata 
nel tempo e non prevalere in quanto rappresenta un eccesso di ossidazione e/o una 
riduzione della capacità di smorzamento (quenching) di tutto il complesso di antiossidanti 
del nostro organismo. Con l’avvento di metodi di valutazione semplici e attendibili (e.g. D-
Roms test; in termini di U.CARR.) è stato possibile identificare lo SO in una serie di 
patologie e delinearne gli aspetti salienti. Valori di U.CARR. superiori a 300 identificano 
una condizione di SO.  L’endotelio, in quanto tessuto di frontiera sangue/organi  e in 
quanto produttore di ossido di azoto (NO� ) può essere il primo bersaglio/vittima dello SO. 
Recenti lavori autorevoli hanno dimostrato che una ridotta efficienza di un sistema 
antiossidante dei globuli rossi (la glutatione perossidasi 1) rappresenta un notevole fattore 
di rischio nei pazienti con malattie cardiovascolari. Tutte le patologie con screzio 
vascolare, in particolare arteriopatie periferiche, dislipidemie e ipertensione arteriosa sono 
caratterizzate da elevati valori di U.CARR. ovvero di SO. Dalla refrattarietà dello SO alle 
terapie convenzionali si desume che esso molto spesso possa essere causa della malattia 
e non solo epifenomeno. Anche altre malattie o stati fisiologici come il colon irritabile, la 
demenza senile o la menopausa sono percorse da SO consistente. Sono stati valutati i 
livelli di SO nelle condizioni sopraelencate ed è stata attuata terapia con antiossidanti 
specifici  della classe degli ARD, dimostrando  che, con queste particolari tipologie di 
antiossidanti è possibile riportare lo SO alla normalità in una elevata percentuale di casi.  
Il lavoro ribadisce l’importanza dello SO e la necessità di una sua precisa 
caratterizzazione.    
 
Introduzione 
In qualsiasi individuo si dovrebbero conoscere tre parametri fondamentali indicativi dello 
stato di benessere generale, essi sono: temperatura corporea, pressione arteriosa e grado 
di ossidazione o stress ossidativo (SO). Mentre la misura del primo è pratica comune per 
tutti (strumento fondamentale per le madri) e il secondo è praticamente il primo 
parametro che il medico determina in ambulatorio, il grado di ossidazione è praticamente 
una rilevazione svolta quasi esclusivamente dai ricercatori in campo medico e non è 
ancora diventato pratica medica. Eppure, non esiste giornale femminile o rivista salutistica 
che non invochi i ”radicali liberi”  e lo SO da essi generato come causa di invecchiamento 
o di alterazione dello stato di salute. 
E’ cosa nota  che lo SO è un processo che avviene normalmente nel nostro organismo e 
deriva per la maggior parte dal consumo di ossigeno durante la produzione di energia, 
oppure nei processi di reazione (infiammazione, infezione) e anche nei processi 
metabolici [1,3]. Esso si forma attraverso la produzione di sostanze reattive dell’ossigeno 
dette anche ROS o ROMs.  
Recentemente alcuni clinici hanno osservato che pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari con livelli bassi di un sistema antiossidante noto come la glutatione  
perossidasi 1 (livelli < a 42 UI/g di Hb) hanno un elevato rischio di peggioramento e 
mortalità. Poiché tali osservazioni erano riportate su NEJM [2] è chiaro che la valutazione 
dello SO ha assunto dignità prognostica.   
 
 
La produzione di sostanze reattive dell’ossigeno (ROS) 
La produzione avviene  in modo controllato attraverso dei sistemi enzimatici. Per brevità 
vediamo quelli relativi alla componente energetica dello SO che sono coinvolti nel 
cosiddetto “ciclo di smorzamento” ovvero nel processo che da ossigeno genera acqua. 
Questo processo è in assoluto il più consistente produttore di SO e si svolge nei 
mitocondri con le modalità riportate nella seguente Figura 1 
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         Fig. 1                       Il ciclo di smorzamento dell’ossigeno detto anche “quenching” 
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Una volta che l’ossigeno (O2) ha captato un elettrone (rappresentato con la e-) aumenta 
la sua instabilità, ma immediatamente intervene l’enzima SOD (superossidodismutasi) 
che lo trasforma in perossido di idrogeno (acqua ossigenata, ovvero H2O2) che per la 
presenza di ferro (reazione di Fenton) si trasforma in radicale idrossido (OH•).. 

Quest’ultimo si riduce finalmente ad H2O  per intervento degli enzimi catalasi o 
perossidasi. Questo è il ciclo che produce la maggior parte delle sostanze reattive 
dell’ossigeno (ROS), che nella figura sono contenute nell’ovale. 
 
Si ritiene erroneamente che la produzione dei ROS nella fosforilazione ossidativa sia un 
fenomeno sporadico. Nella realtà è invece sistematico, ovvero fa parte del processo di 
produzione di ATP, solitamente ben controllato dai sistemi di smorzamento enzimatici e 
non enzimatici. In altri termini, senza la produzione di ROS non si produrrebbe energia. 
Inoltre, senza ROS non esisterebbe la vita e gli organismi viventi non si potrebbero 
difendere efficacemente dalle aggressioni batteriche. L’ossido nitrico (NO�) a esempio, 
prodotto in abbondanza dal nostro organismo (con tre diversi sistemi di sintesi) e 
indispensabile  per i processi di vasodilatazione e per mantenere la fluidità del sangue è 
un ROS, prodotto in grande quantità e quindi capace di generare SO. 
Pertanto, il vero problema è quello di controllare che lo SO non diventi eccessivo. 
L’organismo deve restare in un determinato ambito di SO, che gli consenta di mantenere 
un normale stato fisiologico; a questo scopo deve però controllarlo. Tale controllo, in un 
individuo sano, avviene essenzialmente attraverso due meccanismi: la produzione e lo 
smorzamento (quenching). 
 
Sistema antiossidante fisiologico 
Abbiamo evidenziato nella Figura 1 l’esistenza della SOD, della catalasi e delle 
perossidasi, ritenute tra i più importanti sistemi antiossidanti. Oltre ai sistemi enzimatici 
esiste un’abbondante capacità antiossidante dell’organismo di tipo non enzimatico (gli 
shock adsorbers). Sistemi enzimatici e non enzimatici agiscono di concerto e i secondi 
devono dare il tempo ai primi di potersi rigenerare. L’importanza dei sistemi non 
enzimatici è quella di allargare il “bacino di sfogo” dei ROS per consentire ai sistemi 
enzimatici di rigenerarsi. A esempio di consentire che il GSH, principale quencher del 
nostro organismo, non si esaurisca troppo in fretta. L’esuarimento del GSH, porterebbe 
alla totale inefficienza dei globuli rossi (GR), che perderebbero la possibilità di mantenere 
le loro membrane efficienti e mobili (tali da potersi inserire negli anfratti ischemici). 
Questo è il motivo per il quale una deficienza di glutatione perossidasi 1 è indice di 
“incapacità di una normale funzione reologica dei GR ”dovuta a ossidazione eccessiva dei 
fosfolipidi di membrana. Oltre a questo, il problema sorge quando la produzione di ROS è 
eccessiva e questi colpiscono indiscriminatamente le sostanze che sono fondamentali ai 
processi vitali come le proteine, gli acidi nucleici (DNA) e i lipidi. 
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Parte dello smorzamento dei ROS avviene attraverso degli antiossidanti non enzimatici 
che sono assunti prevalentemente con l’alimentazione.  Si tratta di alcune vitamine 
(Vitamine  E, A, gruppo B, C,) dei bioflavonoidi, di alcuni aminoacidi e dei metalli di 
transizione (selenio, zinco). Quindi, un’alimentazione bilanciata è un importante fattore di 
protezione. Tuttavia, quando un soggetto è in SO non sono certo sufficienti “frutta e 
verdura”per compensare tale condizione. 
 
La valutazione dello SO 
Pertanto, quando l’ossidazione supera le capacità antiossidanti si genera SO. Questo può 
essere misurato con differenti metodi, ma il più comune si chiama D-Roms test [4], che è 
stato inventato da ricercatori Italiani (Mauro Caratelli, da qui la sua determinazione in 
termini di U.CARR ovvero unità Caratelli) ed è stato validato presso il CNR (Centro 
Nazionale delle Ricerche) nella sede di Bologna dal Dr. Angelo Alberti. Con questo test i 
valori normali sono tra 250 e 300 U.CARR. Tutti i soggetti al disopra del valore di 300 
U.CARR sono da considerare in condizione di SO. 
 
Patologie con elevati valori di SO e l’impiego di antiossidanti 
Lo SO si genera per diversi motivi, ovvero ha diverse cause, le quali devono essere 
identificate per poter intervenire correttamente su di esse. Questo apre un capitolo di 
terapia causale e soprattutto preventiva di cui sino a poco tempo fa si conosceva molto 
poco. 
Un esempio tipico deriva dagli studi epidemiologici [4] in cui è stato possibile valutare lo 
SO, come quello in corso a San Valentino (PE) gestito dal centro PAP/PEA dell’Università 
di Chieti. 
In tale studio si è osservato che  soggetti affetti da patologie vascolari salienti, che non 
avevano mai assunto terapia alcuna, si trovavano in grave SO. Subito dopo la diagnosi di 
malattia sono stati sottoposti a terapia per la patologia vascolare in atto. Una volta 
compensati sul piano terapeutico, con le classiche terapie in uso e dopo tre mesi circa di 
terapia, sono stati valutati di nuovo per lo SO, per scoprire che, nella maggioranza dei 
casi come riportato nella tabella 1 seguente, essi erano ancora nelle stesse condizioni di 
partenza. 
 
Tabella 1 
Valori di SO, media ± DS (deviazione standard) delle U.CARR prima e dopo terapia in 
pazienti affetti da malattie vascolari [trattamento] 
  
 

Tipo di malattia Numer
o 

di casi 

Prima del 
trattamento 

valori medi ± DS 

Dopo il 
trattamento 

valori medi ± DS 
Dislipidemia 
[statine] 

11 374 ±36 332 ± 23* 

Diabete non insulino-
dipendente 
[antidiabetici orali] 

22 344 ± 30 355 ± 28 

Stenosi della carotide 
[statine + antiaggreganti] 

12 402 ± 35 378 ± 23 

Ipertensione  
[ACE inibitori] 

10 446 ± 29 422 ± 41* 
 

   
* in questi gruppi alcuni pazienti hanno ottenuto una riduzione delle U.CARR. 
 
La constatazione che la terapia classica operata su tali pazienti non è stata sufficiente a 
detendere la condizione di SO indica che esso è un fattore di rischio indipendente che 
deve essere affrontato in modo mirato. 
 
Pertanto, si presenta la necessità di controllare lo SO con l’uso di antiossidanti specifici. 
Si è scelto di operare usando associazioni di antiossidanti della classe degli ARD (Anti 
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Radicali Determinabili) che sono stati appunto selezionati sulla base della loro dimostrata 
attività antiossidante in vitro e in vivo sull’uomo. 
Una delle strategie per affrontare lo SO è quella di identificare il tessuto più colpito, 
ridurre la “causa ossidante” se possibile e infine rendere il più efficiente possibile il 
sistema antiossidante fisiologico. In alcune ricerche cliniche, sono stati presi in 
considerazione quattro gruppi di soggetti affetti da tre diverse condizioni; menopausa con 
invecchiamento cutaneo, demenza senile di tipo Alzheimer, arteriopatie periferiche e 
sindrome del colon irritabile (IBS). 
Tutte le patologie analizzate erano in terapia standard con i classici rimedi terapeutici in 
uso: la menopausa con ormoni sostitutivi, la demenza senile con inibitori della 
colinesterasi, le arteriopatie periferiche con antiaggreganti la IBS con antispastici. Per 
quanto concerne la terapia antiossidante sono stati applicati i criteri di seguito riportati. 
L’invecchiamento della cute ha nella sensibilità eccessiva agli agenti atmosferici una delle 
cause principali. In particolare la causa si chiama “ossigeno singoletto” (ΣO2 o ∆O2) che 
deriva dalla trasformazione dell’ossigeno da parte dei raggi ultravioletti. Pertanto, in 
questo caso, si deve proteggere lo strato superficiale della cute, cosa che si può attuare 
usando come antiossidante naturale lo squalene (che si trova fisiologicamente nel secreto 
delle ghiandole sebacee) e anche il beta-carotene che protegge il collagene da una 
eccessiva ossidazione. Come tipologia di antiossidante si è impiegato ARD Esilen, il quale 
ha un elevato contenuto di squalene e beta-carotene. 
Per quanto riguarda il cervello si devono proteggere i vasi cerebrali, che sono in assoluto 
il tessuto più sensibile allo SO. Questi vasi si trovano aggrediti da elevati livelli di 
omocisteina che rappresenta una vera e propria spina irritativa. Pertanto, in questo caso, 
si deve cercare di ridurre i livelli di omocisteina nel sangue (cosa che si può fare 
naturalmente usando il gruppo delle Vitamine B. Inoltre, si deve aggiungere una 
particolare sostanza naturale, il di-aminoacido carnosina (� alanil-L-istidina) che si trova 
in natura nel nostro cervello in elevata quantità ed è dotata di una notevole capacità 
antiossidante. Questa si riduce negli stati di sofferenza cerebrale ishemica e metabolica. 
In queste condizioni è stato impiegato ARD Cogiton che è composto dal complesso delle 
Vit B, da carnosina, flavonoidi, Vit E e Vit C. 
Per quanto riguarda le arteriopatie periferiche, si deve proteggere dall’ossidazione tutto il 
territorio dei vasi e quindi si deve usare un antiossidante che contenga tutte le tipologie 
di prodotti (antiossidanti di membrana, circolanti, di sistema e interni alla cellula). Questi 
sono compresi nell’ARD Stenovit, tutti a concentrazioni basse, per evitare possibili 
fenomeni di pro-ossidazione derivanti dall’uso di quantità eccessive. 
Per quanto concerne la IBS, si realizza nel tratto gastrointestinale, quindi localmente, una 
condizione di SO imponente, con un impoverimento della capacità antiossidante e quindi, 
grazie alla gracilità ossidativa delle antiprotesi rispetto alle proteasi, si assiste a continui 
fenomeni di infiltrazione cellulare (macrofagi, polimorfonucleati, linfociti) e conseguente 
infiammazione innescata appunto dal prevalere delle proteasi prodotte abbondantemente 
da queste tipologie cellulari attivate. La correzione dello SO in queste condizioni deve 
essere operata in modo allargato, fornendo, oltre che un corredo completo di 
antiossidanti, anche sostanze di natura ormonale (come l’IGF-1) che aumentino le 
possibilità riparative del tratto gastrointestinale, oltre che immunoglobuline (IgA, IgG, 
IgM) e infine acidi linolenici coniugati (CLA) che hanno capacità antinfiammatoria. Questo 
complesso di sostanze si ritrova al completo nel colostro bovino selezionato, ovvero 
nell’ARD Colostrum. 
Una caratteristica comune di tutti questi antiossidanti è quella di non superare mai le 
RDA (recommended daily allowances) a eccezione della Vit E (che arriva al 150 % delle 
RDA in quanto ha un assorbimento limitato a digiuno). Nelle ricerche cliniche condotte, 
tutte le tipologie di prodotto sono state assunte al mattino a digiuno, prima della 
colazione. La terapia associata per la patologia saliente è rimasta sempre identica, 
avendo cura di ammettere al trattamento antiossidante solo pazienti in terapia stabile e 
compensata al meglio.  
Con queste prerogative sono stati trattati i diversi gruppi di pazienti somministrando i 
rimedi antiossidanti come integratori alimentari nella quantità di una dose galenica/die 
(flaconcini o compresse) per un periodo minimo di 15 giorni; i risultati sono riportati nella 
tabella 2 seguente e testimoniano come lo SO sia stato notevolmente ridotto. Tutti i 
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pazienti sono stati valutati per lo SO al momento in cui la terapia di base per la patologia 
o condizione in atto era già stabile da perlomeno tre mesi.  
 
Tab. 2 Differenti tipi di malattie con una elevata componente di SO  [numero di casi 
studiati] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo di patologia Antiossidante 

specifico 
  

gg di 
terapi

a 

Prima del 
trattamento 

Valori medi ± DS 

Dopo il 
trattamento 

Valori medi ± DS 
Invecchiamento cutaneo   [20] ARD Esilen    30 350 ± 63 281 ± 34* 
Demenza di Alzheimer     [24] ARD Cogiton 60 475 ± 68 355 ± 48* 
Arteriopatie periferiche     [15] ARD Stenovit 15 404 ± 43 278 ± 33* 
IBS                                    
[20] 

ARD Colostrum 30 450 ± 73 292 ± 63* 

* le differenze tra prima e dopo il trattamento sono altamente significative (test t p 
<0.01) 
 
Come si può osservare dal contesto della tabella tutte le patologie analizzate erano 
caratterizzate da SO e la terapia specifica messa in atto è risultata efficace sul piano dello 
SO. 
 

Conclusioni 
 
Il solito quesito che riguarda il fatto che lo SO sia causa o epifenomeno non è di facile 
definizione, ma in molti casi anche la completa remissione della malattia non è riuscita a 
ridurre la condizione di SO e pertanto sembrerebbe che questo possa essere veramente 
causa di malattia. La riduzione della sua entità si è solitamente associata a maggior 
benessere del paziente e quindi indica che perlomeno lo SO è un amplificatore dello stato 
patologico in atto. Le terapie antiossidanti attuate hanno sempre dimostrato una buona 
efficacia, certamente sul piano dello SO [5] ma anche sul piano puramente sintomatico. 
Certamente possono essere migliorate e messe in linea con dei suggerimenti nutrizionali 
tali da ridurre il costo della terapia quando possibile. 
E’ altrettanto vero che il tema dello SO non è affrontabile con la sola “mela al giorno” ma 
che abbia bisogno di una strategia medica ben delineata, che sarebbe il caso di saper 
impostare in modo corretto, sia in termini curativi che soprattutto preventivi. Tuttavia, 
nonostante sia possibile una determinazione dello SO, diventa importante definirne 
meglio i caratteri; per tale motivo si dovrebbe poter comprendere se esso è determinato 
da un aumento della reattività dell’organismo, da una riduzione della capacità 
antiossidante o da entrambi.  
  
Questo è il motivo per il quale la Senb (Società Europea di Nutrizione Biologica) ha 
predisposto un master di 6 weekend dedicato al medico perché  egli possa affrontare 
questi problemi legati all’alimentazione e all’uso degli integratori alimentari quando 
necessario. Gli estremi del Master sonno riportati nella seguente tabella.  
     
 

 
                         Master in Nutrizione Biologica: sedi di Torino, Formia, Ascoli Piceno 
 
Presidente della Scuola Prof. U. Cornelli Loyola University Medical School 

Chicago 
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Biochimica della nutrizione Prof. B. Berra Istituto di Fisiologia generale e 
Biochimica  Università di Milano 

Chimica degli alimenti, 
sofisticazioni alimentari 

Prof. N. Frega Preside della Facoltà di Agraria 
Università Politecnica delle Marche 

La nutrizione come fattore 
protettivo e preventivo 

Dr. G. Di Tullio 
 
Dr. L. Bufalini 
 
Dr. M. Mariani 

Specialista in scienza degli alimenti 
e nutrizione 
Specialista in scienza degli alimenti 
e nutrizione 
Specialista  in angiologia 

Segreteria del Corso P. Santagostino Tel.: 02 28018214; fax:  02 
2822234 
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1. Introduzione 
 

I Sistemi Artificiali Adattivi (Artificial Adaptive Systems AAS) fanno parte del vasto 

mondo della Natural Computation. La Natural Computation è un sottoinsieme delle 

cosiddette “Scienze dell’Artificiale” (Artificial Sciences). 

Le Artificial Sciences sono quelle scienze per le quali la comprensione dei processi 

naturali e/o culturali si realizza tramite la ricreazione di quei processi stessi per mezzo di 

modelli automatici.  

Nell’ambito delle Artificial Sciences il computer può essere considerato come ciò che la 

scrittura rappresenta per la lingua naturale. Queste scienze sono costituite di algebre 

formali per la generazione di modelli artificiali (strutture e processi), nello stesso modo in 

cui le lingue naturali sono fornite di una semantica, di una sintassi e di una pragmatica 

per la generazione dei testi. Nelle lingue naturali la scrittura è la conquista 

dell’indipendenza della parola dal tempo, tramite lo spazio; nelle Artificial Sciences il 

computer è la conquista dell’indipendenza del modello dal soggetto che lo ha ideato, 

tramite l’automazione e/o l’azione. Così come, tramite la scrittura, una lingua naturale 

può creare oggetti culturali che prima della scrittura erano impensabili (romanzi, testi di 

leggi, manuali ecc...) allo stesso modo le Artificial Sciences, tramite il computer, possono 

creare modelli automatici di particolare complessità. 

Lingue naturali e Artificial Sciences, senza la scrittura e il computer, restano quindi 

limitate. Ma una scrittura non basata su una lingua naturale, o un modello automatico 

non generato da un’algebra formale, sono un insieme di scarabocchi (fig. 1). 
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Nelle Artificial Sciences la comprensione di un qualsiasi processo naturale e/o culturale 

avviene in modo proporzionale alla capacità del modello artificiale automatico di ricreare 

quel processo. Più la comparazione tra processo originale e modello generato dà esito 

positivo, più è probabile che il modello artificiale abbia esplicitato correttamente le regole 

di funzionamento del processo originale. Questo confronto, tuttavia, non può essere 

effettuato in modo ingenuo. Sono necessari sofisticati strumenti di analisi per fare una 

comparazione attendibile tra processo originale e modello artificiale. Gli strumenti di 

analisi utili per questa comparazione hanno il compito di confrontare le dinamiche di 

funzionamento del processo originale con quelle del modello artificiale, facendo variare 

contestualmente  le rispettive condizioni al contorno. 

 

 Artificial Sciences 

Algebre Formali 

Modelli Artificiali 
Automatici 

Analisi 

Generazione Comparazione 

Processi Naturali 
e Culturali 

 

 

Fig. 1 - Il grafico mostra come l’analisi dei Processi Naturali e/o Culturali, che si vuole comprendere, parte da 

una teoria, che adeguatamente formalizzata (Algebre Formali), è in grado di generare Modelli Artificiali 

Automatici di quei Processi Naturali e/o Culturali. Infine, i Modelli Artificiali Automatici generati devono essere 

comparati con i Processi Naturali e/o Culturali di cui pretendono esserne il modello e la spiegazione. 

In modo sintetico si potrebbe argomentare che: 

A. più, al variare delle condizioni al contorno, si ottengono varietà di dinamiche di 
risposta sia nel processo originale che nel modello artificiale;  

E 

B. più queste dinamiche tra processo originale e modello artificiale sono omologhe,  
ALLORA 

C. più è probabile che il modello artificiale sia una buona spiegazione del processo 
originale. 
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Nella figura 2, proponiamo un albero tassonomico per la caratterizzazione delle discipline 

che, attraverso la Natural Computation e la Classic Computation, compongono il sistema 

delle Artificial Sciences. 

Con Natural Computation si intende quella parte delle Artificial Sciences (AS) che tenta di 

costruire modelli automatici di processi naturali e/o culturali tramite l’interazione locale di 

microprocessi non isomorfi al processo originale. Nella Natural Computation si assume 

quindi che:  

 qualsiasi processo sia il risultato, più o meno contingente, di processi più 
elementari che tendono ad auto-organizzarsi nel tempo e nello spazio; 

 nessuno dei microprocessi è di per sé informativo circa la funzione che assumerà 
rispetto agli altri, né del processo globale di cui sarà parte. 
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Fig. 2 - Albero tassonomico delle discipline che compongono il sistema delle Artificial Sciences. 

Questa filosofia computazionale, poco economica per la creazione di modelli semplici, può 

essere utilizzata efficacemente per creare qualsiasi tipo di processo o modello che si ispiri 

a processi complessi, ossia a processi di fronte ai quali le filosofie classiche hanno trovato 

notevoli inconvenienti. 

La Natural Computation si occupa in realtà della costruzione di modelli artificiali che 

simulano la complessità dei processi naturali e/o culturali non tramite regole, bensì 
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tramite vincoli che, a seconda dello spazio e del tempo attraverso il quale prende forma il 

processo, creano autonomamente un insieme di regole contingenti ed approssimate. 

La Natural Computation non tenta di ricreare processi naturali e/o culturali analizzando le 

regole tramite le quali si vuole che questi funzionino e formalizzandole in un modello 

artificiale. Al contrario, la NC tenta di ricreare processi naturali e/o culturali costruendo 

modelli artificiali in grado di creare dinamicamente regole locali, suscettibili di 

cambiamento in accordo al processo stesso. 

I vincoli che permettono ai modelli di Natural Computation di generare dinamicamente 

regole assomigliano alle regole trascendentali kantiane: si tratta di regole che 

stabiliscono le condizioni di possibilità di altre regole. 

Nella Natural Computation una dinamica come l’apprendere ad apprendere è implicita nei 

modelli artificiali stessi, mentre nella Classical Computation ha bisogno di ulteriori regole 

(figura 3). 
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Fig. 3 - Il grafico mostra in modo più dettagliato la formalizzazione, l’automazione e il confronto tra Processi 

Naturali e/o Culturali e Modelli Artificiali Automatici visti dai due punti di vista (Classical Computation e Natural 
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Computation). Ciascun punto di vista può essere visto come un ciclo che può ripetersi più volte. Da cui si può 

desumere che il processo scientifico umano che caratterizza entrambi i cicli, assomiglia più a quello della 

Natural Computation che non a quello della Classical Computation. 

 

Della Natural Computation fanno parte: 

 Sistemi Descrittivi (SD): si intendono quelle discipline che hanno sviluppato, 
intenzionalmente o meno, algebre formali che si sono rivelate particolarmente 
efficaci nell’elaborare opportuni vincoli di funzionamento di modelli artificiali 
generati all’interno della Natural Computation (ad esempio: la Teoria dei Sistemi 
Dinamici, la Teoria dei Sistemi Autopoietici, la Fuzzy Logic, ecc.). 

 Sistemi Generativi (SG): si intendono quelle teorie di Natural Computation che 
hanno previsto esplicitamente delle algebre formali orientate a generare modelli 
artificiali di processi naturali e/o culturali tramite vincoli che creano regole 
dinamiche nello spazio e nel tempo. 

 

A loro volta i Sistemi Generativi possono essere distinti in: 

 

 Sistemi Fisici (SF): si intende raggruppare quelle teorie di Natural Computation le 
cui algebre generative creano modelli artificiali comparabili con processi materiali 
e/o culturali, solo quando il modello artificiale raggiunge determinati stadi evolutivi 
(tipo cicli limite). Mentre non necessariamente il percorso tramite il quale i vincoli 
generano il modello è esso stesso un modello del processo del processo di origine. 
In breve, in questi sistemi il tempo di generazione del modello non è 
necessariamente un modello artificiale di evoluzione del tempo del processo (ad 
esempio: la Geometria dei Frattali, ecc.). 

 Sistemi Artificiali Adattivi (AAS): si intendono quelle teorie della Natural 
Computation le cui algebre generative creano modelli artificiali di processi naturali 
e/o culturali, il cui meccanismo di nascita del processo è esso stesso un modello 
artificiale comparabile con la nascita del processo di origine. Si tratta, quindi, di 
teorie che assumono il tempo di emergenza del modello come un modello formale 
del tempo del processo stesso. In breve: per queste teorie, ogni fase di generazione 
artificiale è un modello comparabile ad un processo naturale e/o culturale. 

 

I Sistemi Artificiali Adattivi, infine, a loro volta comprendono: 

 

 Learning Systems (Artificial Neural Networks - ANNs): si intendono algoritmi per 
l’elaborazione di informazioni che permettono di ricostruire, in modo 
particolarmente efficace, le regole approssimative che mettono in relazione un certo 
insieme di dati “esplicativi” per il problema considerato (l’Input), con un insieme di 
dati (l’Output) dei quali si richiede una corretta previsione o riproduzione in 
condizioni di incompletezza informativa. 

 Evolutionary Systems (ES): si intende la generazione di sistemi adattivi che mutano 
nel tempo la loro architettura e le loro funzioni per adattarsi all’ambiente nel quale 
sono inseriti, ovvero per adeguarsi ai vincoli e alle regole che definiscono il loro 
ambiente e, quindi, il problema da simulare. Fondamentalmente, si tratta di sistemi 
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che si evolvono per trovare dati e/o regole ottime all’interno di vincoli e/o regole 
determinate staticamente e dinamicamente. L’evoluzione di un genotipo da un 
tempo ti ad un tempo t(i+n) è un buon esempio di evoluzione nel tempo della 
architettura e delle funzioni di un sistema adattivo. 
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Fig. 4 - Artificial Adaptive Systems - schema generale. 

 

2. Artificial Neural Networks (ANNs): caratteristiche comuni 
 

Le Reti Neurali Artificiali (ANNs) sono una famiglia di metodi ispirati al funzionamento del 

cervello umano.  

Attualmente le ANNs raccolgono modelli molto diversi tra di loro. Le caratteristiche 

comuni delle varie ANNs sono:  

a. Gli elementi minimi di ogni ANN sono i Nodi, detti anche Processing Element (PE), 
e le connessioni. 

b. Ogni Nodo di una ANN ha un proprio Input, dal quale riceve le comunicazioni da 
parte degli altri Nodi o dall’ambiente; una funzione g(·) che trasforma l’Input in 
uno stato interno di Attivazione (Activation State); un proprio Output, tramite il 
quale comunica con Nodi o con l’ambiente. Ed infine una funzione, f(·), tramite la 
quale trasforma il proprio stato interno in Output. 

c. Ogni connessione è caratterizzata dalla forza tramite la quale coppie di Nodi si 
eccitano o si inibiscono: i valori positivi indicano connessioni eccitatorie, quelli 
negativi indicano connessioni inibitorie. 
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d. Le connessioni tra i Nodi possono modificarsi nel tempo. Questa dinamica innesca 
nell’intera ANN un processo di apprendimento. Il modo (la legge) tramite la quale 
le connessioni si modificano nel tempo è detta “Equazione di Apprendimento”. 

e. La dinamica complessiva di una ANN è legata al tempo: perché la ANN modifichi in 
modo opportuno le proprie connessioni è necessario che l’ambiente agisca sulla 
ANN più volte. Ne deriva che ogni ANN è un sistema dinamico. 

f. Quando le ANNs sono usate per elaborare dati, questi ultimi sono il loro ambiente. 
Quindi, perché una ANN elabori dei dati, questi ultimi devono venire sottoposti alla 
ANN più volte. 

g. La dinamica complessiva di una ANN è legata unicamente all’interazione locale dei 
suoi Nodi. Lo stato evolutivo finale di una ANN, quindi, deve emergere 
“spontaneamente” dall’interazione di tutte le sue componenti (Nodi). 

h. Le comunicazioni tra Nodi in ogni ANN tendono ad avvenire in parallelo. Tale 
parallelismo può essere sincrono o asincrono ed ogni ANN può enfatizzarlo in modo 
diverso. Una ANN deve, comunque, presentare qualche forma di parallelismo nella 
attività dei propri Nodi.  

i. Dal punto di vista teorico questo parallelismo non è connesso all’hardware nel 
quale le ANNs sono implementate. 

j. Ogni ANN deve presentare le seguenti componenti di Architettura: 
1. tipo, numero di Nodi e loro proprietà; 
2. tipo, numero delle connessioni e loro localizzazione; 
3. tipo di strategie di flusso del segnale; 
4. tipo di strategia di apprendimento. 

 

3. Artificial Neural Networks (ANNs): Architettura  
3.1. Tipo, numero e proprietà dei Nodi 

I Nodi di ogni ANN possono essere di 3 tipi, a seconda della posizione che occupano 
all’interno della ANN. 

§ Nodi di Input: sono i Nodi che ricevono (anche) i segnali dell’ambiente esterno 
della ANN. 

§ Nodi di Output: sono i Nodi il cui segnale agisce (anche) sull’ambiente esterno 
della ANN. 

§ Nodi Hidden: sono i Nodi che ricevono segnali solo da altri Nodi della ANN e 
inviano il loro segnale solo ad altri Nodi della ANN. 

Il numero di Nodi di Input dipende dal modo in cui si desidera far leggere l’ambiente alla 
ANN. I Nodi di Input sono i sensori della ANN. Quando l’ambiente di una ANN è costituito 
da dati che la ANN deve elaborare, ogni Nodo di Input corrisponde ad un tipo di variabile 
di quei dati. 
Il numero di Nodi di Output dipende dal modo in cui si intende far agire la ANN 
sull’ambiente. I Nodi di Output sono gli effettori della ANN. Quando l’ambiente di una 
ANN è costituito dai dati da elaborare, i Nodi di Output rappresentano le variabili attese o 
i risultati dell’elaborazione. 
Il numero dei Nodi Hidden dipende dalla complessità della funzione che si intende 
mappare tra i Nodi di Input e i Nodi di Output. 
I Nodi di ogni ANN possono essere raggruppati in classi di Nodi che condividono le stesse 
caratteristiche (proprietà). 

Usualmente queste classi vengono definite strati (layers). 
Se ne distinguono 3 diverse tipologie: 
a. ANNs MonoStrato: tutti i Nodi della ANN hanno le medesime caratteristiche. 
b. ANNs MultiStrato: i Nodi della ANN sono raggruppati in classi funzionali; es: Nodi 

che a) condividono le stesse funzioni di trasferimento del segnale; b) ricevono il 
segnale solo da Nodi di altri strati e lo inviamo solo a nuovi strati; ecc. 

c. ANNs senza Strato (o geograficamente pertinenti): ogni Nodo è specifico per la 
posizione che occupa nella ANN; es. i Nodi più vicini comunicano più intensamente 
di quelli più lontani. 

 
3.2. Tipo, numero e localizzazione delle connessioni 
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Ogni connessione può essere di tipo MonoDirezionale, BiDirezionale, Simmetrica, 
AntiSimmetrica e Riflessiva (fig. 5). 
Il numero delle connessioni è proporzionale alle capacità di memorizzazione di una ANN. 
La localizzazione delle connessioni è utile come pre-processing metodologico del 
problema che una ANN deve affrontare, ma non è necessaria. 
Una ANN nella quale non tutte le connessioni tra Nodi o tra strati sono abilitate viene 
definita ANN con connessioni dedicate; nel caso contrario si parla di ANN a gradiente 
massimo. 

In ogni ANN le connessioni possono essere:  
a. Adattive: si modificano secondo l’equazione di apprendimento; 
b. Fisse: restano su valori fissi per tutto il tempo dell’apprendimento; 
c. Variabili: si modificano deterministicamente in base alla modifica di altre 

connessioni. 
 

 

Ni Nj 

Wji

MonoDirezionale 

Ni Nj 

Wji

Wij

BiDirezionale 

Ni Nj 

Wji = Wij 

Simmetrica 

Ni Nj 

Wji = -Wij

AntiSimmetrica 

Ni 
Wii 

Riflessiva 

  

Fig. 5 - Tipi di connessione. 

 
3.3. Tipo di strategie di flusso del segnale 

In ogni ANN il segnale può procedere in modo lineare (dall’Input all’Output) o in modo 
complesso.  

Si distinguono perciò due tipi di strategie di flusso del segnale: 
a. ANNs Feed Forward: il segnale, durante un ciclo di vita, procede dall’Input 

all’Output della ANN attraversando tutti i Nodi una sola volta (fig. 6). Ogni Nodo 
di ogni strato, all’interno di un ciclo, viene attivato una sola volta. Ricordiamo 
che il ciclo è l’unità temporale di funzionamento delle ANNs, cioè il tempo con il 
quale una ANN trasferisce un segnale dal suo Input al suo Output. 
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Fig. 6 – ANNs Feed Forward: senza unità nascoste (sinistra), con unità nascoste (destra). 

b. ANNs con Feed Back: il segnale procede con Feed Back specifici, determinati a 
priori, o legati al verificarsi di particolari condizioni. Le ANNs con Feed Back sono 
note anche con il nome di ANNs Ricorrenti. Infatti, rispetto alle ANNs Feed 
Forward, il segnale può trasferirsi in modo ricorrente e, prima di arrivare 
all’Output, può attivare più volte, in momenti diversi, i Nodi di uno o più strati. 
E’ importante, però, tenere presente che il Feed Back deve essere interno alla 
ANN. Sono possibili diversi tipi di Feed Back: IntraNodo, IntraLayer, 
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InterLayer (fig. 7). Le ANN con Feed Back sono più plausibili dal punto di vista 
biologico; vengono usate spesso anche per l’elaborazione di segnali temporali; 
sono più complesse da trattare dal punto di vista matematico.  
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Fig. 7 – ANNs con 3 diversi tipi di Feed Back. 

 

3.4. Artificial Neural Networks (ANNs): strategie di apprendimento 
 

Ogni ANN può apprendere nel tempo le caratteristiche dell’ambiente nel quale è immersa, 

o dei dati che le vengono presentati, in due modi (tra loro anche mescolabili): 

a. ricostruendo per approssimazione la funzione di densità di probabilità dei dati 
che riceve dall’ambiente, rispetto a vincoli preordinati; 

b. ricostruendo per approssimazione i parametri che risolvono l’equazione che 
connette i dati di ingresso (Input) con quelli in uscita (Output), rispetto a vincoli 
preordinati. 

Il primo metodo è noto, nel mondo delle ANNs, come quantificazione vet-toriale (Vector 

Quantization); il secondo è il metodo della discesa del gra-diente (Gradient Descent). 

Il metodo della quantificazione vettoriale articola le variabili di Input in Output in 

ipersfere di raggio definito.  

Il metodo del gradiente discendente articola le variabili di Input in Output in iperpiani. 



 49

La differenza tra questi due metodi diventa evidente nel caso di ANNs feed forward con 

almeno uno strato di unità Hidden. 

Tramite la quantificazione vettoriale le unità Hidden codificano in modo lo-cale i tratti più 

rilevanti del vettore di Input. 

A fine apprendimento, ogni unità Hidden sarà un prototipo che rappresenta uno o più 

tratti rilevanti del vettore di Input, in modo definito ed esclusivo. 

Tramite il gradiente discendente, le unità Hidden codificano in modo di-stribuito i tratti 

più rilevanti del vettore di Input. 

A fine apprendimento, ogni unità Hidden tenderà a rappresentare parte dei tratti rilevanti 

dell’Input in modo sfumato e non esclusivo. 

Sinteticamente: la quantificazione vettoriale sviluppa un apprendimento lo-cale, il 

gradiente discendente sviluppa un apprendimento distribuito o vetto-riale. 

Le differenze tra i due metodi sono notevoli: 

a. l’apprendimento distribuito è più efficiente computazionalmente 
dell’apprendimento locale. E forse è anche più plausibile biologicamente (non 
sempre e non in tutti i casi); 

b. quando la funzione che connette l’Input all’Output è non lineare, 
l’apprendimento distribuito, a causa della tecnica del gradiente discendente, può 
bloccarsi in dei minimi locali; 

c. l’apprendimento locale è spesso più rapido dell’apprendimento distribuito; 
d. la regionalizzazione dell’Input sull’Output è più definita tramite la quanti-

ficazione vettoriale, di quella ottenuta tramite il gradiente discendente; 
e. n fase di interrogazione di una ANN addestrata con quantificazione vetto-riale, le 

risposte che questa può fornire non possono essere diverse da quelle 
sperimentate in fase di apprendimento; nel caso di una ANN addestrata con 
gradiente discendente le risposte possono essere diverse da quelle ottenute in 
fase di addestramento; 

f. questa caratteristica è talmente rilevante che sono state ideate delle famiglie di 
ANNs che trattano il segnale in due passi: prima con il metodo della 
quantificazione e successivamente con il metodo del gradiente; 

g. l’apprendimento locale permette al ricercatore di capire come la ANN ha 
interpretato e risolto il problema, l’apprendimento distribuito rende questo 
compito molto più complesso (ma non impossibile); 

h. l’apprendimento locale è di tipo competitivo, l’apprendimento distribuito 
presenta aspetti sia competitivi che cooperativi tra i Nodi.  

Le ANNs possono avere diverse strategie di apprendimento rispetto al compito che 

devono svolgere. In relazione alla diversità di tali strategie viene calcolato l’errore che 

queste compiono durante la fase di addestramento. 

Si distinguono in: 
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a. ANNs Supervisionate; 
b. ANNs AutoAssociate; 
c. ANNs AutoPoietiche o non Supervisionate. 

Le ANNs Supervisionate sono quelle ANNs il cui Output desiderato è definito, per ogni 

vettore di Input, fin dall’inizio dell’apprendimento. In questi casi l’errore è calcolato 

durante l’apprendimento con una qualche funzione che misura la distanza tra l’Output 

desiderato (Target), che non muta nel tempo, e l’Output prodotto dalla ANN, che muta 

nel tempo per assomigliare al proprio Target. 

Il vincolo di apprendimento delle ANNs Supervisionate è far coincidere il proprio Output 

con il Target prefissato.  

La forma canonica di queste ANNs è: y = f (x, w*); dove w* è l’insieme di parametri che 

meglio approssima la funzione. 

Le ANNs Supervisionate sono spesso dette EteroAssociate, quando i loro Nodi sono 

raggruppati in strati. Ciò perché il loro compito è quello di trovare dei parametri (pesi) 

ottimi per mappare un insieme X in un insieme Y (fig. 8): 

X Y
f

 

Fig.8 Compito delle ANNs EteroAssociate. 

 

Queste ANNs risultano utili quando la funzione da computare è non lineare. 

Ricordiamo che una funzione è non lineare quando almeno una di queste equazioni è 

falsa: 

 

)()( xcfcxf =  

)()()( 2121 xfxfxxf +=+  
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Quando la funzione da computare è non lineare, le ANNs EteroAssociate, che usano la 

tecnica del gradiente discendente durante l’apprendimento, necessitano di almeno uno 

strato di Nodi Hidden (nel caso che le equazioni di trasferimento del segnale dall’Input 

all’Output di ogni Nodo siano delle funzioni monotone). 

Le ANNs EteroAssociate con almeno uno strato di Nodi Hidden possono essere considerati 

degli approssimatori universali di funzioni continue. 

Quando, invece, la funzione da computare è lineare, è inutile e costoso 

computazionalmente utilizzare questo tipo di ANN.  

Le ANNs Supervisionate possono essere utilizzate con profitto per molti tipi di 

problemi: 

a. Stima di valori 
a.1. problemi legati al tempo (previsioni temporali) 
a.2. problemi nascosti nello spazio (previsioni spaziali) 

b. Classificazione 
b.1. Multinomiali (1 di N). Si tratta di problemi nei quali ogni vettore di Input 

di un Database può appartenere solo ad una classe di N classi possibili. 
Il vettore di target della ANN, di ogni record, quindi, sarà composto da 
un solo valore “1” e tutti valori “0”. E’ ovvio che in questi casi N deve 
essere maggiore di 1 

b.2. Binomiali (M di N). In questo caso, ogni vettore di Input può 
appartenere contemporaneamente a più classi delle N classi possibili. 

Gli aspetti principali che vanno risolti prima di utilizzare questo tipo di ANNs consistono 

nel: 

a. Comprendere come un problema reale è concettualizzabile (traducibile) in un 
problema adatto per una ANN.  

b. Tradurre un problema di stima o di classificazione da un codice ad un altro. 
Credere che questa traduzione sia automatica equivale a commettere una grave 
ingenuità. I passi sono normalmente: 

b.1.  concettualizzazione e individuazione delle variabili di Input; 
b.2. opportuna concettualizzazione delle variabili del Target; 
b.3. individuazione dell’insieme dei dati di apprendimento e di validazione; 
b.4. pre-processing dei dati; 
b.5. scegliere la famiglia di ANNs la cui architettura globale meglio 

rappresenta il problema da risolvere. Usualmente è opportuno scegliere 
ANNs molto diverse tra di loro dal punto di vista matematico; ciò perché 
è opportuno avere errori di natura diversa in fase di validazione. Questo 
permetterà di comporre le diverse soluzioni in qualche modo che sia 
migliore della soluzione offerta da ogni singola ANN; 

b.6. selezionare i parametri interni delle ANNs scelte in modo opportuno 
rispetto al problema. La covarianza tra le variabili di Input spesso è un 
fattore chiave per la scelta dei valori di default di molti dei parametri 
interni di una ANN. 
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Le ANNs AutoAssociate sono ANNs Supervisionate che hanno la particolarità di avere il 

vettore di target di ogni Input uguale all’Input stesso. 

Sono reti che computano una funzione f (x) = 0. Ciò significa che ogni variabile è 

indipendente, come Input, e dipendente, come target, al tempo stesso. 

Quando una ANNs AutoAssociata è costituita da soli due strati, input ed output, la 

matrice delle connessioni sarà una matrice quadrata (Figura 9): 
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Fig. 9 – Matrice quadrata delle connessioni di una ANNs AutoAssociata 

 

Come sostiene J.A. Anderson (Anderson, 1995) si può dire che una ANNs AutoAssociata è 

un tipo di associatore lineare. Il suo comportamento computazionale è di tipo 

ricostruttivo, il che significa che produce intrinsecamente delle connessioni bi-direzionali, 

diversamente dalle ANNs EteroAssociate. Infatti la differenza di funzionamento tra una 

ANNs AutoAssociate ed una EteroAssociata incide sia sulla dinamica di formazione della 

matrice delle connessioni, sia sulle proprietà di tale matrice. 

Inoltre le Anns AutoAssociate, proprio per le loro caratteristiche strutturali, non possono 

essere validate con gli stessi criteri utilizzati per validare le ANNs EteroAssociate. Il 

protocollo di validazione per queste ANNs è, quindi, completamente diverso, ed ha 

l’obiettivo di acquisire, tramite l’apprendimento, una capacità ricostruttiva, e non una 

capacità di generalizzazione. Tale capacità ricostruttiva può essere decomposta in diverse 

proprietà, articolate in due categorie: apprendimento e ricostruzione. 
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1. Proprietà di apprendimento 
a. capacità di memorizzazione: il rapporto tra il numero di nodi e il numero di 

modelli da memorizzare; 
b. fitting: la capacità di convergenza, cioè di minimizzazione dell’errore, 

durante la fase di training; 
c. tempo di apprendimento: la rapidità di ottimizzazione della matrice delle 

connessioni. 
2. Proprietà di risposta o di ricostruzione: 

a. accuratezza: la precisione tramite la quale la ANN AutoAssociata assegna i 
valori mancanti ad input incompleti; 

b. flessibilità: la capacità tramite la quale la ANN AutoAssociata riconduce a 
modelli che conosce già, vettori di input mai visti prima e/o rumorosi; 

c. stabilità: la capacità di poter trovare autonomamente un punto di equili-
brio stabile, in un numero finito di passi, in presenza di perturbazioni 
provocate sui propri input; 

d. rapidità: la velocità tramite la quale la ANN approda ad un punto di stabi-
lità in presenza di una perturbazione sui propri input; 

e. creatività: la capacità di stabilizzarsi su output nuovi in presenza di input 
che possano essere ricondotti in modo più o meno equiprobabile a più di 
uno dei modelli già appresi dalla ANN. 

 

Le tre proprietà dell’apprendimento prima elencate sono tra di loro connesse; le loro 

relazioni possono essere riassunte in quattro proposizioni: 

1. il numero di modelli memorizzabili da una ANN è in funzione del numero dei nodi 
della stessa: più nodi, più capacità di memorizzazione; 

2. una ANN è tanto più interessante quanto più il numero di modelli memorizzabili è 
maggiore del numero di nodi della stessa; 

3. il rapporto tra numero dei modelli memorizzabili e numero dei nodi di una ANN 
dipende dall’algoritmo di apprendimento che la ANN utilizza; 

4. usualmente, gli algoritmi di apprendimento con più grande capacità di 
memorizzazione hanno tempi di convergenza più lunghi. 

 

È utile ricordare che la capacità di memorizzazione di una ANN è la semplice capacità di 

ricodificare in output il modello con cui viene perturbata in input. In senso dinamico la 

capacità di memorizzazione può essere, invece, espressa come la capacità di una ANN di 

continuare ad aggiustare la propria matrice di connessioni in presenza di nuovi modelli di 

input. 

Un protocollo adeguato per misurare la capacità di ricostruzione di una ANN auto-

associata dovrà essere articolato in due passi: 

 verifica delle qualità dell’apprendimento; 
 verifica della qualità della ricostruzione delle mappe. 
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Le ANNs AutoAssociate conosciute in letteratura sono di tre tipi: 

1. Constraint Satisfaction Network (CS); 
2. Interactive Activation & Competition (IAC); 
3. Recirculation & NewRecirculation (RC). 

 

Forniamo una descrizione più dettagliata delle ANNs Recirculation,  già note in letteratura 

(Hinton, 1988), in particolare la NewRecirculation (RC), sintetizzando la rielaborazione 

fatta dal Semeion (Buscema 1994a, 1995, 2002). Tale rielaborazione  prevede una 

architettura a quattro livelli auto-associati con un funzionamento in tre tempi molto 

particolare, e un’unica matrice di pesi (invece di due, come per le Reti Recirculation 

classiche) con una conseguente distinzione tra unità di input e di output visibili e 

nascoste, da un lato, e ipotetiche e reali dall’altro. 

Definiamo il vettore di input R
ia come input visibile reale. A partire da R

ia  è possibile in 

un primo tempo calcolare un output nascosto reale R
oa . In un secondo tempo, 

retroagendo dall’output all’input, è possibile calcolare, a partire da R
oa , un input visibile 

ipotetico, I
ia . In un terzo tempo, a partire da I

ia , è possibile calcolare un output 

nascosto ipotetico I
oa .  

La dinamica di trasferimento del segnale in una RC avviene, così, in tre tempi: 

• t1: input visibile reale ( R
ia )  → output nascosto reale ( R

oa )  

• t2: output nascosto reale ( R
oa ) → input visibile ipotetico ( I

ia ) 

• t3: input visibile ipotetico ( I
ia ) → output nascosto ipotetico ( I

oa ) 

 

L’apprendimento avviene quando l’input visibile ipotetico ( I
ia ) riproduce ogni input 

visibile reale ( R
ia ); il che significa che i due vettori di unità nascoste, I

oa  e R
oa , si sono 

formati una loro rappresentazione interna del vettore di input R
ia  (Figura 10). 
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Fig. 10 – Rappresentazione dell’apprendimento della RC 
 
La matrice dei pesi di una rete RC è formata da connessioni a gradiente massimo tra lo 

strato di input e quello di output. Perciò se in una RC esistono N nodi di input ( R
ia ), la 



 55

matrice dei pesi woi sarà costituita da N 2 connessioni. 
L’algoritmo di apprendimento della RC prevede due fasi. Ogni volta che il segnale viene 

filtrato dall’input reale (ai
R) all’output ipotetico (ao

I ), vengono operate due correzioni sulla 

stessa matrice dei pesi: la prima considerando la differenza tra l’input reale e quello 

ipotetico, la seconda computando la differenza tra l’output reale e quello ipotetico. In 

questo modo la RC converge dopo un numero molto basso di cicli. 

Relativamente alla fase di richiamo il Semeion ha sviluppato la tecnica del Rientro 

(Buscema, 1994a, 1995). Si tratta di concepire la risposta di una rete in fase di 

interrogazione come un “processo di rientro in input dell’informazione” in uscita, per un 

numero di passi deciso autonomamente dalla rete stessa, a seconda del tipo di input che 

si trova a processare. 

La rete non si limita a reagire semplicemente a degli stimoli e a gestire l’informazione al 

suo interno, ma percepisce la propria gestione dell’informazione. Le informazioni prodotte 

dal nuovo stimolo di input sono reimmesse come nuovo input, finché non si integrino 

(siano deformate) con le precedenti informazioni che la rete ha codificato nei propri pesi, 

fin quando l’output ogni volta generato cessa di mutare. 

Tramite il Rientro è possibile immaginare una attività di apprendimento e una di risposta 

delle rete come un unico processo, durante il quale la rete apprende, riflette, deforma e 

risponde agli stimoli di input che in continuazione la attivano. 

In fase di richiamo il Rientro fa sì che, di fronte ad un input sconosciuto, la rete forza la 

sua interpretazione per quanto può; il che gli permette di leggere le Gestalt di molti 

stimoli, di fronte ai quali Rete non dotate di Rientro si confondono o banalizzano la loro 

risposta. 

Durante la fase di apprendimento la RC definisce, tramite la propria matrice dei pesi, una 

ipersuperficie definita da tutti gli iperpunti, costituiti dai record del DB, le cui coordinate  

soddisfano l’equazione f(x)=0. L’ipersuperficie così definita, è la rappresentazione delle 

relazioni sfumate che esistono tra i record dell’insieme di training; la  profondità dei 

minimi locali associati a ciascuno di questi è legata alla significatività dei pattern stessi. 
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Nella fase di interrogazione, il Rientro sfrutta questa ipersuperficie per deformare il nuovo 

input nel vettore di input più prossimo a quelli già definiti dalla matrice dei pesi. Il 

processo di stabilizzazione della RC, quindi, avviene tramite la minimizzazione 

dell’energia interna della rete a partire dalla perturbazione che questa ha subito in input. 

La Figura 11 seguente illustra l’architettura della Rete nella versione del Semeion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11 – ANN NC nella versione Semeion 
 

In realtà, queste ANNs sono state a lungo sottovalutate dalla letteratura, in quanto, le 

architetture proposte potevano computare solo funzioni lineari o quasi lineari. 

Al contrario, con architetture e leggi di apprendimento appropriate queste reti 

attualmente vengono usate con efficacia ad esempio: 

 per il pre-processing di dati che successivamente vengono elaborati con altre ANNs 
o con algoritmi più complessi; 

 per la compressione di dati; 
 nella simulazione di scenari; 
 nella definizione dinamica delle mappe cognitive fuzzy; 
 nel Data Mining inteso come interrogazione intelligente di Database.  

 

Le ANNs Autopoietiche o Non Supervisionate sono ANNs il cui target è dinamico e muta 

durante il tempo di addestramento. Per queste ANNs, quindi, esiste solo un vettore di 

Input fisso, mentre il vettore di Output ha come proprio target il rispetto di alcuni vincoli 

formali esplicitati nella stessa equazione di apprendimento: ( )∗+ = wyxfy nn ,, )()1( . 

Per queste ANNs, quindi, la fase di apprendimento, consiste nell’apprendere quale è il 

loro target. Si tratta fondamentalmente di ANNs che raggruppano o clusterizzano i propri 
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dati secondo i tratti di similarità che riescono a scoprire tra i dati stessi di Input. Spesso, 

l’obiettivo di queste ANNs consiste nel proiettare un vettore di Input di M dimensioni in 

uno spazio di Output di dimensioni S molto più piccole, mantenendo inalterate le 

proprietà topologiche del vettore di Input di partenza (Self-Organizing Maps e Self-

Reflexive Networks). 

In altri casi, lo scopo consiste nell’estrarre i tratti principali di un vettore di Input, per 

utilizzarli come categorie di classificazione dinamica per nuovi Input, simili e/o diversi 

(Adaptive Resonance Theory). 

Queste ANNs possono essere utilizzate con profitto per: 

a. pre-processing dei dati (filtro); 
b. individuazione dei Target impliciti in una base di dati (auto-classificazione); 
c. estrazione dei componenti principali in una base di dati; 
d. simulazione dinamica di scenari, a partire dalla variazione metrica di alcune 

variabili. 
 

Nella figura 12 riassumiamo in uno schema la classificazione semantica e sintattica delle 

ANNs. 

Tavola 1 Tipo Dinamica Proprietà 

Nodi • Input 
• Output 
• Hidden 

• Tipo di equazioni 
f (I, S, O) 

• Nessuno Strato (ogni Nodo è diverso da ogni 
altro) 

• MultiStrato (ogni Nodo è uguale a quelli del 
suo strato) 

• MonoStrato (ogni Nodo è uguale agli altri) 
Connessioni • Simmetriche 

• AntiSimmetriche 
• MonoDirezionali 
• BiDirezionali 
• Riflessive 

• Adattive 
• Fisse 
• Variabili 

• Connessioni Massime 
• Connessioni Dedicate 

 

Tavola2 Strategia di Flusso  Strategia di Apprendimento 

Tipo di ANN • Feed Forward 
• Tipo di Feed Back (Parametrico o Adattivo) 
• Nodi come Sistemi Dinamici 
• IntraNodo 
• IntraStrato 

• Strati di Nodi come Sistemi Dinamici 
• InterStrato 

• ANNs accoppiate come Sistemi Dinamici con 
un proprio tempo interno 
• InterANNs (Micro Organismi) 

• In relazione alla Tecnica di Approssimazione 
della Funzione: 
• Gradiente Discendente 
• Quantificazione Vettoriale 

• In relazione alle Condizioni di 
Apprendimento della Funzione: 
• Supervisionate 
• Monitorate 
• AutoPoietiche 

 
Fig. 12 – Semantica e Sintassi delle ANNs. 

4. Artificial Neural Networks (ANNs): applicazioni 
Nel paragrafo precedente si è descritta una tassonomia dei tratti salienti delle ANNs, che 

permette di tracciare, di ogni ANN esistente, una carta di identità ragionevolmente 
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precisa. In questo paragrafo intendiamo evidenziare i vantaggi e gli svantaggi che le 

ANNs hanno nei confronti di altre tecniche di analisi dei dati. Questa valutazione è legata 

essenzialmente a tre ordini di problemi: 

 al modo in cui è stato rappresentato il problema; 
 al tipo di dati di cui si dispone; 
 al tipo specifico di ANNs che è opportuno usare. 

A partire da queste indicazioni di massima è possibile elencare alcune criteri generali di 

applicazione delle ANNs.  

a. È conveniente usare le ANNs quando la funzione che si intende computare non è 
riducibile ad una funzione lineare. 

b. È conveniente usare le ANNs quando si hanno molti dati e quando nessun modello 
fisico-matematico è disponibile per approssimare in modo utile la funzione che li 
connette. 

c. È conveniente usare le ANNs quando le variabili in gioco sono molte e di natura 
diversa (metriche, categoriche, ecc.). 

d. È conveniente usare le ANNs quando si hanno molti dati, la attendibilità di alcuni 
dei quali è incerta. 

Allo stesso modo, d’altra parte, è ugualmente possibile indicare alcune condizioni nelle 

quali non utile usare le ANNs. 

a. Non è conveniente usare le ANNs quando la funzione che si intende computare è 
lineare o riducibile ad una funzione lineare in modo utile ed economico 

b. Non è conveniente usare le ANNs quando si hanno pochi dati per permettere alla 
ANN di interpolare la funzione. 

c. Non è conveniente usare le ANNs se già si dispone di un modello fisico-matematico 
del problema che risulti valido e utile. 

d. Non è conveniente usare le ANNs, senza prima procedere ad una adeguata 
concettualizzazione del problema che si intende affrontare. 

Dal punto di vista teorico non è utile assumere che ogni specifica base di dati ha una 

famiglia di ANNs che approssima in modo ottimo la sua funzione. 

È più corretto ritenere che ogni base di dati possa essere letta da famiglie diverse di 

ANNs, ciascuna delle quali fornisce una modellizzazione matematica diversa dalla stessa 

base di dati. 

ANNs diverse rispondono a domande diverse. 

Questa osservazione lascia credere che, di fronte ad una stessa base di dati, ANNs 

diverse possono cooperare, in sequenza e in parallelo, per modellizzare, in modi più 

opportuni le une rispetto alle altre, lo stesso problema. 

Ciò permette di pensare ad una Teoria degli Organismi Artificiali, nella quale ANNs 

diverse siano organizzate per simulare processi complessi. 
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Una tale possibilità di ibridazione tra ANNs apre la porta anche a schemi di ibridazione 

con altre metodiche di computazione: ad esempio Sistemi Esperti, Sistemi Fuzzy, ANNs e 

Algoritmi Evolutivi. In questa direzione i ricercatori si sono già mossi, realizzando diverse 

applicazioni, accademiche e industriali. 

Le figure 13 e 14 mostrano diverse organizzazioni di ANNs per simulare processi 

complessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Modulo costituito dalla composizione di 2 ANNs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 14 – Insieme di ANNs di un Organismo Artificiale. 
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Nelle figure 15, 16, 17 e 18 vengono mostrati problemi pratici che possono essere risolti 

facendo lavorare più ANNs insieme. 

 

 

 

Fig. 15 - Completamento delle informazioni. 

 

 

 

Fig. 16 - Filtro sul rumore. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 - Proiezioni dinamiche di scenari. 
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Fig. 18 - Completamento, filtraggio e proiezione. 

 

La costruzione di una teoria degli Organismi Artificiali è uno dei principali obiettivi 

teorico-filosofici a cui stanno lavorando i ricercatori del Semeion. 

 

5. Artificial Neural Networks (ANNs): riepilogo 

Al fine di rendere didatticamente più comprensibile l’insieme di caratteristiche che 

identificano struttura, uso e architettura delle ANNs riassumiamo per punti i concetti 

descritti. 

5.1. Cosa sono 

 Le ANNs appartengono al mondo dei Sistemi Artificiali Adattivi. 
 L’obiettivo delle ANNs è la simulazione ed emulazione della struttura del cervello 

umano e delle sue funzioni. 
 Le ANNs sono degli strumenti molto potenti per computare qualsiasi tipo di 

funzione continua (lineare o non lineare) 
 Le ANNs sono particolarmente utilizzate per risolvere problemi i cui dati sono 

connessi in modo non lineare. 
5.2. Come lavorano 

 Le ANNs sono una nuova teoria di elaborazione ispirata al cervello umano.  
 Una ANN è composta da più unità semplici interconnesse. Ogni unità elabora 

localmente e dinamicamente tutte le informazioni che riceve e, nel tempo, 
modifica il peso delle proprie connessioni con le altre unità. 

 Di conseguenza, le ANNs, non seguono regole predefinite. Le ANNs producono 
esse stesse regole dinamiche in relazione ai dati che elaborano. Per fare ciò, le 
ANNs elaborano in sequenza iterativa gli stessi dati molte volte. Dal punto di 
vista delle ANNs, il tempo di elaborazione non è tempo perso ma tempo di 
apprendimento. 

5.3. Loro caratteristiche 

 La complessità delle funzioni delle ANNs emerge dal basso verso l’alto 
attraverso l’interazione locale dei loro componenti elementari. 

 I componenti elementari lavorano e interagiscono in un parallelismo massivo 
che evolve durante il tempo.  

 Le ANNs sono data oriented. Essendo meccanismi di elaborazione di dati, le 
ANNs sono in grado di auto-produrre le proprie regole d’interpretazione di un 
fenomeno in base ad un processo di esplorazione iterativa dell’evidenza empirica 
disponibile. In altre parole, il ricercatore non è obbligato fin dall’inizio a 
specificare una precisa ipotesi (e quindi una classe di possibili regole che 
connettono i dati di Input a quelli di Output), per la quale cercare un riscontro 
fattuale, ma deve soltanto valutare quale sia, a suo giudizio, l’algoritmo più 
adatto per la determinazione della regola appropriata. Ciò rende le ANNs 
particolarmente utili quando si fronteggia un problema per il quale si possiede 
una rilevante massa di dati (Fig. 19), senza avere una precisa idea dei processi 
che li hanno generati. In questo senso, le ANNs si differenziano sia dai sistemi 
esperti, che sono in grado di lavorare su basi di dati ristrette in condizioni di 
scarsa comprensione del problema ma sono caratterizzati da una struttura di 
funzionamento molto rigida, sia dai modelli fisici, che hanno bisogno di una 
precisa specificazione teorica dalla cui correttezza dipende interamente la 
qualità delle loro elaborazioni. 
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Fig. 19 – La figura mostra quando le ANNs risultano particolarmente utili 

rispetto ad altri sistemi di elaborazione. 
 

 
 Le ANNs sono adattive, ciò significa che scoprono dinamicamente le regole 

“sfumate” che connettono vari insiemi di dati, e che le regole che esse 
selezionano dipendono unicamente dall’insieme di dati che viene loro 
presentato. Se vengono aggiunti nuovi dati ad un Dataset, le ANNs 
aggiustano di conseguenza le loro regole, integrando i vecchi dati con i 
nuovi, senza bisogno di alcun intervento esterno. Se l’evoluzione del 
problema “richiede” una drastica ridefinizione delle regole, le ANNs 
procederanno pertanto ad una radicale ristrutturazione del proprio modello 
di interdipendenza che lega le diverse variabili. 

 Le ANNs generalizzano, quindi, predicono e riconoscono. Quando una ANN è 
stata addestrata con opportuni dati a determinare le regole sfumate che 
meglio descrivono un certo fenomeno, essa è anche in grado di effettuare 
delle generalizzazioni corrette, rispondendo appropriatamente anche a dati 
che non ha mai avuto occasione di elaborare, purché a loro volta 
rappresentativi del fenomeno in esame. 

 

5.4. Breve cronologia 
 Il primo sistema di apprendimento fu sviluppato da Marvin Minsky nel 1951 

(Minsky 1954).  
 Successivamente, nel 1962, Frank Rosenblatt costruì una ANN in grado di 

computare ogni funzione lineare (Rosemblatt 1962). 
 Nel 1969, M. Minsky e S. Papert, in un famoso libro, evidenziarono i limiti 

della ANN costruita da Rosemblatt (Minsky 1969). Da allora fino al 1980, le 
critiche di Minsky e Papert indussero la maggior parte dei ricercatori di 
Intelligenza Artificiale ad ignorare le ANNs. 

 Soltanto un piccolo gruppo di ricercatori piuttosto isolati (Grossberg, 
Kohonen, Werbos, ecc.), continuarono ad analizzare la matematica interna 
delle ANNs (Grossberg 1973-1980; Kohonen 1972; Werbos 1974). 

 Dal 1980 al 1986, finalmente, altri ricercatori vennero alla luce, tra cui il 
famoso fisico John Hopfield (1982-1986) e, successivamente, un gruppo di 
ricercatori dell’Università di San Diego pubblicarono due volumi che 
diventarono pietre miliari delle ANNs (Rumelhart 1986). Questi ricercatori 
riuscirono a scoprire le equazioni per permettere alle ANNs di risolvere 
qualsiasi funzione continua non lineare.  

 Dal 1988 al 1994, le ANNs vengono utilizzate per analizzare problemi reali 
(Buscema 1993, 1994). 

 Dal 1995 al 2001, le ANNs mostrano di essere pronte per essere applicate in 
qualsiasi settore scientifico (Arbib 1995; Buscema 1998, 1999). Nuove ANNs 
e Organismi Artificiali sono stati matematicamente disegnati e implementati 
(Buscema 1998, 1999). 

 Dal 2002 al 2004, sono state scoperte diverse famiglie di agenti neurali 
adattivi ed evolutivi, basandosi su differenti leggi di apprendimento e criteri 
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evolutivi, costruite per cooperare e competere, la fine di simulare e spiegare 
processi naturali complessi. 

 

6. Artificial Neural Networks (ANNs): il protocollo di validazione 
Nei precedenti paragrafi abbiamo fornito una descrizione strutturale delle ANNs, in 

questo paragrafo è utile illustrare, seppure sinteticamente, le procedure relative alle 

tecniche e ai metodi per validare i modelli di elaborazione dei dati. 

In letteratura esistono diversi metodi per la validazione dei modelli, si può dire che più il 

metodo è rigoroso, più l’efficacia del modello è consistente, e i risultati prodotti sono 

affidabili. 

I ricercatori hanno stabilito una serie di criteri funzionali ad identificare dei protocolli di 

validazione, che consentono di misurare, in modo oggettivo, il livello delle prestazioni di 

un modello su dati che non sono presenti nel campione di sperimentazione e/o 

addestramento. I protocolli di validazione sono procedure indispensabili per verificare la 

capacità dei modelli di generalizzare i risultati raggiunti nella fase di sperimentazione.  

Più i protocolli di validazione scelti sono rigorosi e oggettivamente verificabili più i risultati 

sono affidabili. Di conseguenza i modelli di elaborazione che seguono protocolli con 

queste caratteristiche hanno una maggiore capacità di generalizzare i risultati su dati 

nuovi e/o sconosciuti. 

All’interno delle diverse procedure di validazione conosciute, illustriamo i passi generali 

del protocollo utilizzato per l’addestramento delle ANNs Supervisionate, che sono quelle 

più diffuse in letteratura. 

a. Si raccoglie un campione di N casi rappresentativo delle variabili di input 
(indipendenti) e di output-target (dipendenti) dell’universo reale, U, che si 
intende studiare.  

b. Si divide in modo casuale il campione di dati in 2 classi, arbitrariamente si 
definisce Training Set una classe e Testing Set l’altra.  

c. Si addestra la ANN prescelta sul Training set, parcheggiando il Testing set e non 
mostrandolo mai alla ANN. Ad addestramento completato le matrici dei pesi della 
ANN vengono salvate e, quindi, congelate insieme a tutti gli altri parametri 
utilizzati per l’addestramento.  

d. Si riprendono le matrici dei pesi e gli altri parametri tarati durante la fase di 
addestramento e si mostra alla ANN solo il vettore di input del primo caso o 
record del Testing set. Si permette alla ANN di usare solo le funzioni di 
trasferimento del segnale dall’input all’output, senza poter modificare alcun 
parametro e/o connessione precedentemente tarata in fase di addestramento (1º 
grado di cecità). Si memorizza il vettore di output generato dalla ANN e senza 
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comunicare a questa il target corretto, si seleziona il vettore di input del secondo 
caso o record del testing set e si procede alla generazione dell’output, secondo le 
stesse modalità. Si opera in questo modo fino all’ultimo caso o record del testing 
set, tenendo occultati alla ANN i vettori di output-target del testing set, fino a 
esaurimento di tutti i vettori di input dello stesso (2º grado di cecità).  

e. Si rappresentano e si memorizzano i risultati sulla capacità di generalizzazione 
della ANN sul Testing set con una opportuna funzione di costo (vedi oltre).  

f. Si crea una nuova ANN, pronta per l’addestramento, ma di tipo e architettura 
identiche alla precedente e si riattiva l’intera procedura dal punto b; la nuova ANN 
non eredita nessuna conoscenza dalla precedente e opererà su campioni di 
Training e di Testing distribuiti sicuramente in modo diverso dalle distribuzioni 
realizzate per le ANN precedenti (3º grado di cecità).  

g. Quando si sono addestrate e testate un numero ANN considerato adeguato al 
problema e completamente indipendenti le une dalle altre, si procede ad una 
comparazione tra risultati di generalizzazione di ognuna di esse. Ciò allo scopo di 
valutare se le capacità di generalizzazione di quel tipo di ANN su quel campione di 
dati è stabile e se il livello di generalizzazione ottenuto è accettabile per gli 
obiettivi della ricerca.  

Questa procedura è stata definita Protocollo di Validazione a 3 cecità (PV3C). 

Questo schema generale di addestramento può essere ulteriormente sotto-articolato allo 

scopo di aumentare il livello di affidabilità in termini di generalizzazione dei modelli di 

elaborazione. In genere i ricercatori del Semeion, facendo riferimento al cosiddetto 

protocollo (5X2 Cross-Validation) [Dietterich, 1998], suddividono il protocollo in due fasi: 

 una prima fase di generazione random dei campioni di addestramento; 
 una seconda fase di ottimizzazione dei campioni e delle variabili. 

Nella prima fase dal Database globale vengono generate in modo randomico 

normalmente 5 coppie di campioni, con le quali si effettuano 10 elaborazioni. Le 10 

elaborazioni si realizzano invertendo le coppie di campioni, cioè utilizzando ogni campione 

una volta per il Training e una volta per il Testing. Questa procedura consente di ottenere 

uno stimatore (modello di elaborazione) non polarizzato dell’errore. 

Nella seconda fase il protocollo di validazione attiva un processo di ottimizzazione dei 

campioni, utilizzando diversi sistemi. Quelli utilizzati all’interno del Semeion sono 

denominati Training & Testing  (T&T) e Input Selection (I.S.) (Semeion©) [Buscema M. 

2001]. 

Forniamo un breve esempio di funzionamento di questo processo in ambito medico, 

utilizzando come esempio un Database sui tumori alla mammella, per illustrare più in 

dettaglio il protocollo di validazione utilizzato per l’addestramento delle ANNs. 

Il Database è composto complessivamente da 699 casi, suddivisi in: 
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 458 pazienti con tumore benigno; 
 241 pazienti con tumore maligno.  

Il protocollo di validazione ha il compito, a partire dalla consistenza del Database iniziale, 

di selezionare le ANNs migliori in termini di affidabilità per poterle utilizzare 

efficacemente su nuovi pazienti e poter così effettuare una diagnosi previsionale. 

Il Database iniziale è stato suddiviso randomicamente in due campioni: Training Set e 

Testing Set. La divisione randomica consente un distribuzione piuttosto omogenea dei 

casi benigni e maligni.  

Le diverse ANNs nella fase di training vengono addestrate ad associare le 9 variabili di 

input con la variabile di output (classe di appartenenza tumore maligno o tumore 

benigno). Nella fase di verifica le stesse ANNs, sui nuovi casi presenti nel Testing Set di 

cui non conoscono l’output, ipotizzano l’appartenenza ad una delle due classi. Le ANNs, 

che risultano migliori nell’ipotizzare correttamente l’appartenenza di ogni singolo caso ad 

una delle due classi, vengono selezionate per effettuare la diagnosi previsionale su nuovi 

pazienti. 

La Figura 20 mostra l’architettura generale del protocollo di validazione descritto. È 

opportuno aggiungere che in alcuni casi, quando la consistenza del Database lo permette, 

la validazione viene effettuata misurando l’affidabilità delle ANNs su un ulteriore 

campione di casi denominato Validation Set. 
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Fig. 20 - Schema di funzionamento del protocollo di validazione del ANNs Supervisionate 

7. Artificial Neural Networks (ANNs): applicazioni in campo medico 
In questa sezione verranno mostrate numerose applicazioni di ANNs Supervisionate in 

campo medico, mettendo a confronto, in alcune di esse, i risultati ottenuti dai sistemi 

reperibili in letteratura con i risultati prodotti dalle ANNs ideate e sviluppate dai 

ricercatori del Semeion. I risultati prodotti dalle diverse elaborazioni consentono di 

comprendere quali e quanti vantaggi si possono ottenere in termini diagnostici per 

l’analisi e previsione di patologie. 

I settori medici nei quali sono stati effettuati i benchmark con i relativi Dataset sono i 

seguenti: 

 Patologie di tipo tiroideo; 
 Tumori alla mammella; 
 Patologia Alzheimer; 
 Patologie dell’apparato gastrointestinale; 
 Patologie di tipo dermatologico; 
 Patologie cardiologiche;  
 Diabete. 

Per ogni patologia viene descritto brevemente l’obiettivo della sperimentazione, indicata 

la consistenza del Dataset disponibile, indicate le variabili di input utilizzate, infine 

mostrati i risultati ottenuti con i diversi sistemi messi a confronto. 
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7.1. Patologie di tipo tiroideo 
La sperimentazione aveva l’obiettivo di classificare correttamente pazienti che 

presentavano una disfunzione tiroidea sulla base di una diagnosi clinica.  

Le classi identificate erano tre, e costituivano l’Output del sistema: 

 Pazienti ipo-tiroidei; 
 Pazienti iper-tiroidei; 
 Pazienti normali. 

 

Le variabili di input utilizzate sono state 21: 

 

1. Age   
2. Sex (M; F)  
3. On thyroxine (logical)   
4. Query thyroxine (logical)    
5. On antithyroid (logical)    
6. Sick (logical)    
7. Pregnant (logical)    
8. Thyroid surgery (logical)    
9. I131 treatment (logical)   
10. Query hypothyroid (logical)    
11. Query hyperthyroid (logical)  

12. Lithium (logical)  
13. Goitre (logical) 
14. Tumour (logical) 
15. Hypopituitary (logical) 
16. Psychological symptoms (logical) 
17. THS 
18. T3 
19. TT4 
20. T4U 
21. FTI 

 

Nella sperimentazione effettuata i campioni di Training e Testing erano così composti:  

 

a. Campione di Training contenente 3.772 pazienti di cui  
a.1. 2.47% Ipotiroidei 
a.2. 5.06% Ipertiroidei 
a.3. 92.47% Normali 

 

b. Campione di Testing contenente 3.428 pazienti di cui  
b.1. 2.13% Ipotiroidei 
b.2. 5.16% Ipertiroidei 
b.3. 92.71% Normali 

 

La distribuzione dei campioni di Training e Testing, in questo esperimento, era predeterminato 

per consentire di effettuare elaborazioni comparative ai diversi ricercatori che operano in 

questo settore. 
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I risultati prodotti sono stati calcolati con la seguente formula dell’errore 

 

[Error = ∑i (χi real- χprev)2] 

 

 cioè la somma dei quadrati della differenza tra il reale e l’ipotetico. 

Tanto più il valore dell’errore è basso, tanto più il sistema è efficiente. 

Nella tabella 1 vengono riportati i risultati ottenuti con diversi tipi di ANNs presenti in 

letteratura, confrontati con altri modelli di elaborazione. 

METHOD ERROR 

Back-Prop. 137.63 

Darken and Moody 126.84 

Silva and Almeida 96.65 

SuperSAB 105.31 

Delta-Bar-Delta 110.64 

Manhattan 120.73 

QuickProp. 110.91 

Cascade Corr. 91.50 

 

Tab. 1- Modelli di elaborazione a confronto 

 

Si nota che il migliore modello statistico ha un valore dell’errore di 120.73, la migliore ANN ha 

un valore di 91.50. 

Utilizzando le ANNs sviluppate all’interno del Semeion (M. Buscema, Semeion©) si nota che i 

risultati di tutte le reti presentati nella Tabella 2 risultano, tranne in un caso (TasmS1-SP), 

sempre migliori  di tutti gli altri modelli riportati nella Tabella 1.  
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METHOD ERROR 

TasmD1-SP 70.19 

TasmD2-BM 85.28 

FF-SP 90.30 

TasmS1-BP 87.42 

TasmS1-SP 107.56 

 

Tab. 2 – Risultati ottenuti con le ANNs del Semeion 

7.2.  
7.3. Capacità di classificazione dei tumori alla mammella (1) 

Il problema in questa sperimentazione consisteva nel confrontare la capacità di classificazione 

di diversi modelli riuscendo ad identificare quando un tumore alla mammella era di tipo 

maligno o benigno, sulla base dell’esame citologico delle cellule tumorali. 

Sono state utilizzate diverse ANNs, alcune reperibili in letteratura e implementate su software 

disponibili sul mercato, altre ideate e sviluppate all’interno del Semeion Centro Ricerche. 

Il vettore di Input delle ANNs era composto di 9 variabili che descrivevano forma, grandezza, 

spessore, ed altri parametri di tutte le cellule sottoposte ad esame citologico. 

1. Clump Thickness 
2. Uniformity of Cell Size 
3. Uniformity of Cell Shape 
4. Marginal Adhesion 
5. Single Epithelial Cell Size 

6. Bare Nuclei 
7. Bland Chromatin 
8. Normal Nucleoli 
9. Mitoses 

 

Il Database, su cui sono state addestrate le ANNs, era composto da 699 casi, di cui 458 

(65.5%) tumori benigni, e 241 tumori maligni (35.5%). Con questi dati sono stati effettuati 

diversi esperimenti.  

Gli esperimenti che hanno fornito i risultati più significativi si sono ottenuti addestrando le 

ANNs su un campione randomico (Training) di 257 casi, e validando le stesse ANNs su un 

secondo campione randomico (Testing) di 442 casi. Il campione randomico di Testing era 

composto, ovviamente, da casi che le ANNs non avevano mai esaminato in precedenza. 
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A ciascuna ANN si chiedeva di classificare i nuovi casi del campione di Testing (442), sulla base 

delle loro precedenti esperienze di elaborazione effettuata sul campione di Training. Le migliori 

ANNs utilizzate sono state in grado di identificare correttamente il tipo di tumore con un livello 

di affidabilità superiore al 98%. 

I risultati  ottenuti si riferiscono sia a modelli statistici, sia a diverse tipologie di ANNs, sia ad 

architetture integrate di reti neurali e sistemi Fuzzy.  

Il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la capacità di corretta 

classificazione (Recognition Rate) in ognuna delle due classi di output (tumore maligno o 

tumore benigno). 

Nella Tabella 3 riportiamo i migliori risultati ottenuti con i diversi sistemi di elaborazione 

utilizzati, sottolineando che il campione di Training era costituito da 458 casi, quello di Testing 

da 241 casi. 

METHOD RECOGN.RATE REFERENCE 

FSM 98.3% Computational Intelligence Lab., Dep. of 

Computer Methods, Nicholas Copernicus 

University  

3-NN stand Manhattan 97.1% Computational Intelligence Lab., Dep. of 

Computer Methods, Nicholas Copernicus 

University  

21-NN stand. Euclidean 96.9% Computational Intelligence Lab.,Dep. of 

Computer Methods, Nicholas Copernicus 

University  

C4.5 (decision tree) 96.0% Hamilton et.al 

RIAC (prob. Inductive)  95.0% Hamilton et.al 

 

Tab. 3 – Risultati ottenuti con diversi modelli di elaborazione reperibili in letteratura 
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Utilizzando le ANNs del Semeion i risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4. In questi 

esperimenti i campioni di addestramento avevano una diversa distribuzione: il campione di 

Training era costituito da 257 casi, quello di Testing da 442 casi. 

METHOD RECOGNITION RATE REFERENCE 

TasmS1-SN 98.4% (Buscema) Semeion© 

ArcrS1-SN 98.2% (Buscema) Semeion© 

FF-SN 98.0% (Buscema) Semeion© 

FF-BP 97.5% (Buscema) Semeion© 

 

Tab. 4 – Risultati ottenuti con le ANNs del Semeion 

 

7.4. Capacità di classificazione dei tumori alla mammella (2) 
 

Lo scopo di questa sperimentazione era di valutare la capacità di ANNs, particolarmente 

complesse, e di innovativi metodi di addestramento nel distinguere le lesioni tumorali maligne 

da quelle benigne mediante una mammografia eseguita con risonanza magnetica e mezzo di 

contrasto (MRM).  

Sono stati presi in considerazione 604 casi di lesioni tumorali alla mammella istologicamente 

provate, evidenziate dai mezzi di contrasto in una risonanza magnetica ad immagine (MRI). 

Sono stati raccolti a archiviati parametri morfologici, dinamici e clinici. Globalmente il Dataset 

era composto da 40 variabili (Tab. 5). 
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1. Età 
2. Nessun fattore di 

rischio familiare 
3. Mother/sister had CA 

premenopausal 
4. Mother/sister had CA 

postmenopausal 
5. Mother and sister had 

CA 
6. Nessun fattore di 

rischio individuale 
7. Already had epithelial 

proliferation 
8. CLIS 
9. CA 
10. Multifocal CA 
11. Altri fattori di rischio 

individuale 
12. Indication: uncertain 

mammography/US 
13. Indication: dense 

parenchyma 

14. Indication: silicon 
implant 

15. Indication: post-OP, 
differention 
scar/relapse 

16. Indication: 
microcalcifications/sign
s of CA 

17. Indication: prae-OP to 
exclude multicentricity 

18. Indication: search for 
primary tumor 

19. Indication: secretion 
20. Indication: course 

under chemotherapy 
21. Indication: MRI follow-

up 
22. Size of the lesion in 

mm 
23. Enhancement-pattern: 

ductal 
24. Enhancement-pattern: 

flat shape 
25. Enhancement-pattern: 

focal ring-
enhancement 

26. Enhancement-pattern: 
centripetal 
enhancement 

27. Enhancement-pattern: 
centrifugal 
enhancement 

28. Enhancement-pattern: 
inhomogeneous 
enhancement 

29. Enhancement-pattern: 
homogeneous 
enhancement 

30. Shape: oval/round 
31. Shape: lobulated 
32. Shape: spiculated 
33. Shape: irregular 
34. Boundary of the lesion 
35. Signal intensity pre-

contrast agent application
36. Intensità del segnale 

dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 1 

37. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 2 

38. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 3 

39. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 4 

40. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 5 

 

Tab. 5 – Elenco delle variabili di input del Dataset 

 

Nel protocollo di validazione il Dataset è stato diviso in diversi gruppi utilizzando sia un metodo 

random, sia un metodo di ottimizzazione del Semeion (l’algoritmo Training & Testing) per 

addestrare e testare differenti ANNs. Abbiamo inoltre applicato un sistema proprietario con 

relativo software  per la selezione delle variabili di input (Input Selection).  

La sensibilità e la specificità ottenute sono state messe a confronto con i risultati di un modello 

statistico tradizionale e con le valutazioni in cieco di un radiologo esperto.  

Dopo l’ottimizzazione della distribuzione dei casi nei set di training e di testing attraverso 

l’algoritmo T&T e la riduzione delle variabili di input effettuata da I.S., una ANN ad architettura 

avanzata ha ottenuto una sensibilità del 93.6% e una specificità del 91.9% relativamente alla 

previsione delle lesioni maligne con un campione indipendente.  
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Il miglior risultato della sperimentazione con il metodo statistico è stato del 90.5% in 

sensibilità e del 68.9%. in specificità.  

Un radiologo esperto ha ottenuto risultati superiori a questi ultimi, ma inferiori a quelli delle 

Reti (sensibilità 92.1%, specificità 85.6%).  

7.5. Patologia Alzheimer 
Molti studi epidemiologici hanno tentato di costruire modelli in grado di prevenire la malattia di 

Alzheimer basandosi sulla conoscenza di una serie di fattori di rischio, sicuramente correlati 

alla patologia. Un recente studio denominato “NunStudy” ha dimostrato l’esistenza di una 

stretta correlazione tra la malattia di Alzheimer e lo stato cognitivo del paziente. Ma, anche in 

questo caso, è risultato impossibile sviluppare un modello previsionale in grado di classificare 

correttamente i pazienti affetti da questa malattia utilizzando i metodi di elaborazione della 

statistica tradizionale. 

La sperimentazione che presentiamo è una sintesi di un più vasto lavoro, attualmente in corso 

di pubblicazione, finalizzato a verificare l’esistenza o meno di una evidenza diagnostica della 

malattia dell’Alzheimer utilizzando le ANNs.  

Il campione era composto da 117 suore cattoliche, sottoposte ad uno studio longitudinale 

sull’invecchiamento fisiologico e sulla patologia dell’Alzheimer condotto da alcuni anni negli 

Stati Uniti. Le suore, di età media attuale di circa 75 anni, hanno acconsentito di essere 

valutate e sottoposte a test nel corso degli ultimi anni della loro vita, di  raccontare la loro 

autobiografia  e di permettere che dopo la morte potesse essere analizzato il loro encefalo. 

Le variabili di input utilizzate nello studio sono di quattro tipi:  

a. Demografiche 
a.1. Età del soggetto all’epoca dell’ultimo esame; 
a.2. Età del soggetto alla morte; 
a.3. Livello di istruzione; 

b. Variabili relative alle  funzioni psico-fisiche 
b.1. valutazione della capacità di camminare in modo autonomo (Walk); 
b.2. valutazione della capacità di vestirsi autonomamente (Dress); 
b.3. valutazione della capacità di sapersi alzare in piedi da posizione seduta (Stand); 
b.4. valutazione della capacità di lavarsi senza assistenza (Toilet); 
b.5. valutazione della capacità di saper mangiare e bere senza aiuto (Eat-Drink); 
b.6. numero di attività inalterate tra le attività dell’ADL (ADL Tot); 

c. Variabili relative alle funzioni cognitive e linguistiche 
c.1. punteggio per la capacità di rievocazione di parole (Delayed Word Recall - WRCL); 
c.2. grado di prassia costruttiva (Constructional Praxis- CNPR); 
c.3. punteggio al Boston Naming (BOST); 
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c.4. punteggio nel test di fluidità verbale (VRBF); 
c.5. punteggio al Mini-Mental State Exam (MMSE); 
c.6. diagnosi di Mild Cognitive Impairment (MCI). 

d. Variabili genetiche 
d.1. presenza della variante allelica denominata ε4 dell’apolipoproteina E (Apo E4). 

Le variabili di output della sperimentazione erano costituite dalle informazioni rilevate tramite 

autopsia dopo il decesso del soggetto e sono servite per determinare la presenza della 

patologia Alzheimer. Ogni variabile di questo gruppo ha rappresentato il target di una ANNs, 

per un totale di 6 classi: 

1. Stadi di Braak; 
2. Numero medio di Gomitoli Neurofibrillari nella neocorteccia per mm2; 
3. Numero medio di Gomitoli Neurofibrillari nell’ippocampo per mm2; 
4. Numero massimo di Placche Neuritiche nella neocorteccia per mm2; 
5. Numero massimo di Placche Neuritiche nell’ippocampo per mm2; 
6. Grado di Atrofia Cerebrale nella neocorteccia. 

 

I risultati mostrati nella Tabella 6 riassumono l’insieme delle elaborazioni effettuate a partire 

dalle 16 variabili iniziali. Ciò che risulta evidente è che i risultati sono sorprendentemente 

migliori al passare a modelli di maggiore complessità. Si conferma quindi l’ipotesi che il 

fenomeno non è lineare e quindi richiede sistemi che siano in grado di operare in tal senso. In 

tutti i casi i risultati migliori si sono riscontrati con il processamento tramite Organismi, cioè 

reti multiple che collaborano in vista del risultato.   

Nella tabella seguente sono riportate, divise per Target, le migliori elaborazioni ottenute nei 
gruppi di elaborazioni ANN/ORG oltre al risultato ottenuto applicando la Discriminante Lineare 
(LDA). I valori sono la ‘media aritmetica’ e la ‘media pesata’ delle 10  elaborazioni effettuate 
con lo stesso tipo di rete cambiando i sottocampioni Training/Testing e/o cambiando la 
taratura dei pesi iniziali. 

RISULTATI 

Sperimentazioni 
TIPO
 

 
Modelli 

 
TR/TS Num*Target di Classificazione 

Media 
aritmetica 

Media 
pesata 

   
 
 

 Stadi 0-5-2 Stadi 3-4-5-6   

 LDA Random 10 74.00% 70.72% 72.36% 75.95% 

ANN FFSn Random 10 83.58% 76.54% 79.86% 79.72% Stadi di Braak 
ORG BP* T&T +  IS 10 94.38% 85.47% 89.92% 87.25% 

     
Gomitoli < 5.0 

70 CASI 
Gomitoli > 5.0 

47 CASI 
  

 LDA Random 10 74.52% 73.48% 73.80% 73.85% 

ANN FFSn Random 10 86.55% 85.85% 84.56% 84.57% 

ANN FFBp T&T  +  IS 10 89.58% 86.49% 87.83% 87.08% 

Gomitoli 
nella 

neocorteccia 
 

ORG SelfDA Bp 
T&T  +   

IS 
10 

93.36% 87.37% 90.36% 89.95% 

     
Gomitoli > 50 

68 CASI 
Gomitoli < 50 

49 CASI 
  

Gomitoli 
 LDA Random 10 76.83% 74.25% 75.52% 75.62% 

ANN FFSn Random 10 84.52% 83.77% 83.95% 83.92% 

ANN FFBm 
T&T  +   

IS 
10 

84.65% 88.70% 86.68% 86.33% 

ORG TasmSaBm
T&T   +  

IS 
10 

88.00% 87.68% 87.83% 87.87% 

     
Placche > 5.5 

87 CASI 
Placche < 5.5 

30 CASI 
  

 LDA Random 10 64.03% 75.50% 69.77% 66.37% 

ANN FFSn Random 10 87.55% 80.25% 83.68% 85.56% 

ANN FFBp 
T&T  +   

IS 
10 

89,74% 88.53% 88.93% 88.55% 

Placche 
nella 

neocorteccia 

ORG SelfDABp 
T&T  +   

IS 
10 

88.59% 95.25% 89.92% 88.62% 

     
Placche > 5.5 

57 CASI 
Placche < 5.5 

60 CASI 
  

 LDA Random 10 65.68% 68.53% 65.50% 65.36% 

ANN FFSn Random 10 79.24% 74.56% 76.70% 76.26% 

ANN FFBp 
T&T  +   

IS 
10 

77.05% 79.93% 78.47% 78.54% 
Placche 

nell’ippocampo 
ORG SelfSaBp 

T&T  +   
IS 

10 
79.40% 85.02% 82.25% 85.94% 
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Tab. 6 – Sintesi dei risultati ottenuti con Anns e Organismi Artificiali 

7.6. Patologie dell’apparato gastrointestinale 
Riportiamo alcuni risultati di un più ampio lavoro, in corso di pubblicazione, in cui sono state 

realizzate due tipi di sperimentazione sui pazienti affetti da dispepsia.  

La prima applicazione era relativa al problema della classificazione delle forme organiche o 

funzionali della patologia dispeptica, la seconda si riferiva al problema della previsione 

dell’andamento del follow-up di sei mesi dei pazienti sottoposti a terapia da eradicazione 

dell’Helicobacter pilori. 

La ricerca è stata condotta utilizzando dati raccolti in maniera prospettica su 861 pazienti (411 

uomini, età media 46.2 anni, dai 16 agli 83) con una dispepsia non definita, cui è stata 

consigliata una esofago-gastro-duodenoscopia. Dopo l’endoscopia, a 605 pazienti (il 70.3%) è 

stata diagnosticata una dispepsia funzionale, mentre nei restanti 256 è stata individuata una 

lesione endoscopica maggiore. L’infezione da Helicobacter pilori è stata accertata in 393 

pazienti con dispepsia funzionale e in 183 pazienti con dispepsia organica. 

La ricerca aveva due obiettivi previsionali: 

 la Classificazione del tipo di dispepsia (organica o funzionale), a partire da dati di esami 
clinici di base; 

 la Previsione attraverso esami clinici di base  dello stato di salute e dell’esito della cura, 
durante i sei mesi successivi, dei pazienti affetti da dispepsia funzionale, infetti da 
Helicobacter pilori e sottoposti a trattamento da eradicazione. 

Le variabili di Input dei modelli di elaborazione erano  98 suddivise in 8 sezioni: 

a. dati socio anagrafici (11 var.); 
b. dati relativi alla diagnosi gastrointestinale (9 var.); 
c. test clinici di per la previsione di diagnosi (9 var.); 
d. tipo di terapia gastroenterologica (9 var.); 
e. terapia seguita nell’ultimo mese (5 var.); 
f. conoscenza dei fattori eziologici (9 var.); 
g. quadro diagnostico (21 var.); 
h. sintomi connessi (25 var.). 

 

I risultati della classificazione della dispepsia organica o funzionale sono riportati nella Tabella 

7.  

     
Assenza/ 
leggera 

Moderata Acuta   

 LDA Random 10 88.00% 66.04% 77.02% 82.54% 

ANN FFBp Random 10 87.58% 73.73% 80.65% 84.07% Atrofia 
ORG Bp T&T +  IS 10 93.25% 88.50% 90.65% 95.38% 
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Neural  ORGANIC   FUNCTIONAL  GLOBAL RESULTS  
Networks Tot. Corr. Err. Corr. % Tot. Corr. Err.Corr. % Tot. Corr. Err. A. Acc. %W. Acc. %

FF_Bp(10) 105 71 34 67.62 337 281 56 83.38 442 352 90 75.50 79.64 
FF_Bp(12x3) 105 77 28 73.33 337 270 67 80.12 442 347 95 76.73 78.51 
FF_Sn(12) 105 81 24 77.14 337 253 84 75.07 442 334 108 76.11 75.57 
SDA 105 92 13 87.62 337 238 99 70.62 442 330 112 79.12 74.66 

 

Tab. 7 Risultati delle ANNs Semeion 

 

I risultati della seconda sperimentazione sono stati ottenuti su un sottoinsieme di 89 variabili 

di Input, selezionate sulla base del sistema di ottimizzazione IS [M. Buscema, Semeion©], e 

selezionando dal Dataset generale solo quei pazienti trattati con terapia di eradicazione (79). 

Sono stati utilizzati in questo caso 17 modelli di elaborazione di cui 8 ANNs avanzate e 9 tipi di 

Organismi Artificiali, cioè complesse composizioni di ANNs più semplici. Nella Tabella 8 

riportiamo i risultati ottenuti dai 17 modelli. 
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Neural   DISAPPEARANCE     PERSISTENCE   GLOBAL RESULTS   
Networks Tot. Corr. Err. Corr. % Tot. Corr. Err.Corr. % Tot. Corr. Err. A. Acc. %W. Acc. %

SelfDASn(24) 20 20 0 100.00 59 50 9 84.75 79 70 9 92.37 88.61 
FF_Bp(60) 20 19 1 95.00 59 50 9 84.75 79 69 10 89.87 87.34 
FF_Sn(60) 20 19 1 95.00 59 49 10 83.05 79 68 11 89.03 86.08 
TasmDASn(24) 20 19 1 95.00 59 49 10 83.05 79 68 11 89.03 86.08 
FF_Sn(36) 20 20 0 100.00 59 47 12 79.66 79 67 12 89.83 84.81 
TasmSASn(48) 20 20 0 100.00 59 47 12 79.66 79 67 12 89.83 84.81 
FF_Sn(48) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
FF_Bm(60) 20 19 1 95.00 59 47 12 79.66 79 66 13 87.33 83.54 
SelfSABp(60) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SelfDABp(60) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SelfSASn(60) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SelfSABm(36) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SMDA 20 17 3 85.00 59 48 11 81.36 79 65 14 83.18 82.28 
TasmSABp(60) 20 20 0 100.00 59 45 14 76.27 79 65 14 88.14 82.28 
FF_Cm(12) 20 20 0 100.00 59 44 15 74.58 79 64 15 87.29 81.01 
TasmDABp(60) 20 20 0 100.00 59 44 15 74.58 79 64 15 87.29 81.01 
SDA 20 18 2 90.00 59 45 14 76.27 79 63 16 83.14 79.75 

 

Tab. 8 – Risultati dei 17 modelli di ANNs e Organismi Artificiali del Semeion 

 

 

7.7. Patologie di tipo dermatologico 
Questo esperimento era finalizzato ad effettuare una diagnosi differenziale di 6 tipi di malattie 

eritemato-squamose della pelle, sulla base dell’osservazione clinica ed istopatologica. Le 

malattie in questione rientrano nel campo degli eritemi, e non presentano particolari 

differenze; inoltre una malattia può presentare le caratteristiche di un’altra in uno stadio 

precoce, mostrando caratteristiche peculiari solo in uno stato avanzato. 

Le 6 patologie sono state distribuite in altrettante classi di Output, come mostrato nella Tabella 

9. 

 

 

Patologie Numero di casi Distribuzione 

1. Psoriasis 112 30.6% 

2. Seboreic Dermatitis 61 16.7% 

3. Lichen Planus 72 19.7% 
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4. Pityriasis Rosea 49 13.4% 

5. Cronic Dermatitis 52 14.2% 

6. Pityriasis Rubra Pilaris 20 5.4% 

    Totale 366  

 

Tab. 9 – Distribuzione dei casi all’interno delle 6 patologie 

 

Le variabili di Input sono suddivise in variabili Cliniche (VC) e Istopatologiche (VI), per un 

totale di 33 variabili. 

 

1. erithema (VC) 
2. scaling (VC) 
3. definite borders (VC) 
4. itching (VC) 
5. koebner phenomenon (VC) 
6. polygonal papules (VC) 
7. follicular papules (VC) 
8. oral mucosal involvement (VC) 
9. knee and elbow involvement (VC) 
10. scalp involvement (VC) 
11. family history (VC) 

12. age (VC) 
13. melanin incontinence (VI) 
14. eosinophils in the infiltrate (VI) 
15. PNL infiltrate (VI) 
16. fibrosis of the papillary dermis (VI) 

17. exocytosis (VI) 
18. acanthosis (VI) 
19. hyperkeratosis (VI) 
20. parakeratosis (VI) 
21. clubbing of the rete ridges (VI) 
22. elongation of the rete ridges (VI) 
23. thinning of the suprapapillary epidermis 

pongiform pustule (VI) 
24. munro microabcess (VI) 
25. focal hypergranulosis (VI) 
26. disappearance of the granular layer 
27. vacuolization and damage of basal layer 

(VI) 
28. spongiosis (VI) 
29. saw-tooth appearance of retes (VI) 
30. follicular horn plug (VI) 
31. perifollicular parakeratosis (VI) 
32. inflammatory mononuclear infiltrate (VI) 
33. band-like infiltrate (VI) 

 

Nella tabella seguente (Tabella 10) sono confrontati i migliori risultati ottenuti con metodi di 

altri ricercatori, messi a confronto con i migliori risultati ottenuti con le ANNs del Semeion.   

Anche in questo caso il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la 

capacità di corretta classificazione (Recognition Rate) dei singoli modelli. 
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MODELLI RECOGNITION RATE REFERENCE 

VFI5 + genetic algorithm 99.2% Demiroz et. al. 

VFI5 96.2% Demiroz et. al. 

TasmD1-SP 99,5% (Buscema) Semeion©  

ArcrD3-Bs 98,9% (Buscema) Semeion©  

FF-BM 98,9% (Buscema) Semeion©  

TasmD1-BM 98,9% (Buscema) Semeion©  

Tab. 10- Confronto fra ANNs Semeion e altri modelli di elaborazione 

 

I risultati del modello VF15 sono stati ottenuti con la tecnica di addestramento della cross-

validation. 

I risultati delle ANNs Semeion sono stati ottenuti utilizzando il protocollo di validazione 

descritto precedentemente, dividendo randomicamente il Database in due campioni: Training 

set (183 casi, 50%), Testing set (183 casi, 50%). 

 

7.8. Patologie cardiologiche  
In questa sperimentazione il problema consisteva nel verificare la possibilità di predire, 

attraverso diversi modelli di elaborazione a confronto,  la presenza o l’assenza di malattie del 

cuore in soggetti sani e in pazienti con problemi cardiovascolari. Tale predizione è stata 

effettuata sulla base di variabili demografiche, anamnestiche e analisi cliniche.  

Il Database era composto complessivamente da 270 casi di cui: 

 150 pazienti con assenza di malattie del cuore; 
 120 pazienti con presenza di malattie del cuore. 

 

Le variabili di Input utilizzate sono state in totale 13, selezionate su un insieme più largo di 75 

variabili. 

 



1. age        
2. sex        
3. chest pain type 
4. resting blood pressure   
5. serum cholestoral (mg/dl) 
6. fasting blood sugar > 120 mg/dl        
7. resting electrocardiographic results 
8. maximum heart rate achieved   
9. exercise induced angina     
10. oldpeak = ST depression induced by exercise relative to rest 
11. the slope of the peak exercise ST segment      
12. number of major vesselscolored by flourosopy         
13. thal (normal; fixed defect; reversable defect) 

 

I risultati mostrati nella Tabella 11 si riferiscono a modelli di statistica tradizionale messi a 

confronto con le ANNs del Semeion. 

Anche in questo caso il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la capacità 

di corretta classificazione (Recognition Rate). 

   MODELLI STATISTICI 

METHOD RECOGNITION RATE 

LogRegression° 77% 

Bayes NN 63% 

Linear Discriminant 61% 

LogDiscriminant  60% 

Alloc80 59% 

ANNs SEMEION 

METHOD RECOGNITION RATE 

FF-CM 96% 

FF-BP 94% 
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FF-SN 93% 

FF-BM 87% 

Tab. 11 – Confronto tra metodi statistici e ANNs Semeion 

 

7.9. Diabete 
La sperimentazione aveva l’obiettivo di misurare la capacità previsionale di diversi modelli di 

elaborazione su una patologia particolarmente diffusa come il diabete.  

Le variabili di Input dello studio sono state costruite in accordo ai criteri dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (WHO). 

Le sperimentazioni sono state effettuate su una popolazione di Indiani Pima che vive vicino 

Phoenix, in Arizona (USA). Tutti i pazienti erano donne con età di almeno 21 anni, appartenenti a 

questa popolazione americana. 

Il Database era composto da 768 pazienti di cui: 

 500 soggetti diabetici; 
 268 soggetti non diabetici. 

 

Le variabili di Input utilizzate sono state in totale 8. 

1. Age (years)  
2. Plasma glucose concentration a 2 hours in an oral glucose tolerance test 
3. Diastolic blood pressure (mm Hg) 
4. Triceps skin fold thickness (mm) 
5. 2-Hour serum insulin (mu U/ml) 
6. Body mass index  
7. Diabetes pedigree function 
8. Number of times pregnant 

 

I risultati ottenuti mettono a confronto modelli di elaborazione utilizzati all’interno del progetto 

Statlog, con i modelli di ANNs del Semeion.    

In questo caso il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la percentuale di 

errore ottenuta, quindi, più basso è risultato l’errore, più affidabile è il sistema di elaborazione.  
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Nella Tabella 12 sono stati riportati i risultati, in grassetto sono evidenziati i due migliori risultati 

ottenuti dalle ANNs Semeion, e quelli ottenuti dai modelli elaborati all’interno del progetto Statlog.  

 

STATLOG 

METHOD ERROR 

LogDisc 0,223 

Dipol92 0,224 

Discrim 0,225 

Smart 0,232 

Radial 0,243 

Itrule 0,245 

BackProp 0,248 

ANNs SEMEION 

METHOD ERROR 

FF-Cm 0,102 

FF-Sn 0,107 

FF-Bm 0,124 

FF-Bp 0,137 

 

Tab. 12 – Confronto fra diversi modelli di elaborazione e ANNs Semeion 

7.10. Considerazioni conclusive 
I Sistemi Artificiali Adattivi (AAS), ed in particolare le Reti Neurali Artificiali (ANNs), rappresentano 

una famiglia di modelli di elaborazione particolarmente adatti alla risoluzione di fenomeni 
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complessi le cui variabili hanno un funzionamento tipicamente non lineare. Questi sistemi sono in 

grado di individuare le complesse relazioni tra le variabili, e sono in grado di estrarre le 

informazioni cliniche nuove dai dati, riuscendo ad individuare la logica sottostante al fenomeno 

analizzato. Risultano, quindi, molto efficaci nel tentare di comprendere il funzionamento dei 

sistemi biologici complessi, soprattutto quando non si possiede una buona conoscenza 

dell'interazione tra fattori biologici, genetici e farmacologici. 

I Sistemi Artificiali Adattivi sono estremamente utili quando è necessario analizzare fenomeni 

sfumati e/o borderline, nonché rispondere a domande riguardo a fenomeni la cui conoscenza è 

ancora molto approssimativa.  

Il campo medico, in questo, senso rappresenta un contesto privilegiato dove tali fenomeni 

continuamente si manifestano. È per questa ragione che l'uso delle ANNs è sempre più diffuso ad 

esempio per gli studi sulla sequenza nucleotidica del genoma umano, per la determinazione 

dell’esito a distanza di patologie tumorali, per predire la risposta terapeutica ad un particolare 

trattamento, o per valutare l'utilità di alcuni strumenti diagnostici (ecocardiografia, SPECT 

cerebrale, scintigrafia polmonare, biopsia prostatica) in termini di specificità e sensibilità 

diagnostica. 

L’enorme differenza tra ANNs e sistemi esperti tradizionali, ancora in parte diffusi in ambito 

clinico, risiede proprio in questo: le ANNs apprendono per esempi, senza bisogno di regole, in 

quanto le regole se le ricavano da sole al termine della fase di training, mentre i sistemi esperti 

seguono dei programmi rigidi preparati in precedenza, come si può vedere dalla tabella 

comparativa che segue. 

Confronto tra sistemi esperti e Artificial Neural Networks 

Sistemi Esperti Artificial Neural Networks 

Non apprendono ma applicano regole 

precodificate da esperti (il tempo per la 

Apprendono per esperienza (il tempo è 

informazione) 
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computazione è rumore) 

Computazione Top-down (io applico il mio 

modello ai dati) 

Computazione dal basso verso l’alto (i dati 

stessi generano il modello) 

 

Il riapprendimento implica una 

riprogrammazione 

Il riapprendimento è un evento normale 

La non linearità è un problema La non linearità è una normale faccenda 

 

Dai risultati esemplificativi ottenuti sui Dataset relativi alle diverse patologie mostrate in questo 

scritto, è possibile concludere che le ANNs sono sistemi di inferenza diagnostica molto potenti e 

flessibili, che si dimostrano sistematicamente superiore ai metodi statistici tradizionali (es. analisi 

discriminante lineare, regressione logistica, ecc.), e che stanno rapidamente sostituendo i sistemi 

esperti nelle diagnosi e nella prevenzione di diverse malattie.  

Risulta, inoltre, evidente che le ANNs ideate, progettate e costruite dal Semeion hanno dimostrato 

una maggiore efficacia ottenendo si sono dimostrate previsionali migliori rispetto ad altri modelli 

conosciuti e offrono, quindi, le premesse migliori per un loro massiccio impiego in diversi settori di 

interesse clinico. 

È, inoltre, opportuno riassumere  i 4 fattori fondamentali che rendono altamente competitive le 

ANNs del Semeion:  

1. L’esperienza costruttiva dal punto di vista del software; 
2. La potenza elaborativa degli algoritmi di apprendimento; 
3. La procedura con la quale diverse ANNs vengono usate sugli stessi Database; 
4. Il tipo di pre-processamento non lineare che viene effettuato sui dati. 

 

Infine bisogna ricordare che il software utilizzato ha un’architettura costruttiva originale, derivante 

da anni d’esperienza di progettazione e realizzazione di modelli, sia dal punto di vista funzionale 

che ergonomico. 
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Gli algoritmi di apprendimento originali sono il risultato della ricerca teorica e sperimentale 

effettuata all’interno del Semeion negli ultimi 10 anni, continuamente messa a confronto con lo 

scenario internazionale, e sperimentata su applicazioni di ogni tipo. 

I diversi protocolli di validazione delle ANNs e le procedure applicative, utilizzano batterie di ANNs 

diverse sullo stesso Dataset, in modo da coglierne tutti i possibili aspetti ai fini del miglioramento 

del risultato finale. 

Le tecniche originali di pre-processamento di tipo non-lineare, a cui vengono preliminarmente 

sottoposti i Dataset, sono in grado di preparare i dati nel modo ottimale per essere 

successivamente sottoposti alle elaborazioni delle ANNs, sfruttando così al meglio sia la capacità 

elaborativa delle ANNs, sia la modalità esplicativa dei metodi pre-processamento. 
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