GLI ACIDI GRASSI OMEGA-3 ED OMEGA-6: supplementazione indispensabile?
G. Caramia
Cenni storici
La storia degli acidi grassi essenziali (AGE), ha avuto inizio nel 1929 quando G. Burr e
M. Burr scoprirono che l’acido linoleico (AL), capostipite della serie omega-6, e l’acido
alfa-linolenico (AaL), capostipite della serie omega-3, erano indispensabili per la salute
dell’uomo. A loro fu dato il nome di acidi grassi “essenziali” in quanto l’organismo
umano non è in grado di sintetizzarli per cui, per mantenere lo stato di benessere,
deve introdurli con gli alimenti (1).
Da tali AGE, indicati come polinsaturi o PUFA per la presenza di doppi legami
polinsaturi, attraverso l’azione enzimatica di desatura¬zione e di allungamento
(Desaturasi ed Elongasi), derivano gli acidi grassi essenziali polinsaturi a lunga catena
(LCPUFA) i più importanti dei quali sono: dall’AL, i LCPUFA ac. gammalinole¬nico
(GLA), ac. diomogammalinolenico (DGLA) ed ac. arachidonico (AA) e, dall’AaL i
LCPUFA ac. eicosapentaenoico (EPA) ed ac. docosaesaenoico (DHA) (<a
href="Caramia-Tab.Cascata 06.pdf">Tab.1</a>).
Dopo alcuni anni furono evidenziati i primi derivati di tali composti, denominati
"prostaglandine", perché trovati per la prima volta in piccole quantità nel liquido
prostatico e nella prostata, e, successivamente, fu ottenuta la loro struttura. Nel 1979,

furono identificati un insieme di acidi lipidici bioattivi, diversi dalle prostaglandine,
all’inizio identificati come “sostanza a lenta reazione” o “slow reacting substance” (SRS
e SRS-A) e poi denominati leucotrieni in quanto prodotti dai leucociti e caratterizzati
dalla presenza nella struttura di tre doppi legami coniugati ("triene") (2-4).
Gli anni ’80 sono stati particolarmente importanti pei gli AGE. Infatti nel 1982 Sune K.
Bergström (1916-2004), Bengt Ingemar Samuelsson e John Robert Vane (1927-2004)
vinsero il premio Nobel per “le scoperte sulla biochimica e fisiologia delle
prostaglandine, e su altre molecole analoghe biologicamente attive” (5).
Successivamente furono scoperte le endoperossidasi, il trombossano A2, fu chiarìta la
biosintesi e la struttura dei leucotrieni (6-8) e le lipossine. Più recentemente, sono state
scoperte le resolvine, le protectine e le neuroprotectine (9,10).
Evoluzione delle conoscenze
Mentre evolvevano queste conoscenze, numerose indagini hanno evidenziato che gli
ACE svolgono importanti funzioni e precisamente una funzione strutturale ed una
funzione di trasporto-metabolica fra loro stretta¬mente collegate ed influenzate da
fattori genetici ma anche dall’apporto qualitati¬vo e quantitativo dei lipidi ali¬mentari
(11, 12).
Funzione strutturale
Gli AGE e i loro derivati sono importanti compo¬nenti dei lipidi strutturali, i lipidi cioè
coinvolti, a differenza di quelli di deposito, nella costitu¬zione dei fosfolipidi delle
membrane delle cellule di tutto l’organismo ma, in particola¬re, dei neuroni, dei nervi,
delle guaine mieliniche, della retina, dei vasi, delle cellule della crasi ematica ecc. (1114) Da molti studi è emerso che l’AA è importante per la crescita del feto e
dell’organismo in genere mentre i tessuti nervosi sono particolarmente ricchi di
LCPUFA-3. Per quanto riguarda il cervello, questo contiene la maggior parte degli
acidi grassi omega-3 a lunga catena del corpo, in particolare il DHA, e concentrazioni
molto elevate di tale LCPUFA si trovano anche nella retina, dove è indispensabile per
ricevere gli stimoli visivi (13-15). Oltre il 60% del peso del cervello è costituito da acidi
grassi e l'
acido grasso prevalente è il DHA, che è associato ad un ottimale sviluppo
cerebrale nella vita fetale e nell’infanzia. E’ tenacemente conservato nelle sinapsi,
dove svolge un ruolo centrale per il loro funzionamento e la trasmissione dell’impulso
nervoso (15-19). L’85% dei fosfolipidi di membrana del SNC contiene DHA che rende
più fluide le membrane neuronali, favorendo le attività enzimatiche legate alle funzioni
neurorecettoriali e modulando le attività dei neurotrasmettitori (18,19). Tale acido
grasso è presente anche nei mitocondri, “centrali energetiche” indispensabili a
produrre, grazie all’ossigeno, in particolare nelle cellule del tessuto nervoso, nei tessuti
degli organi riproduttivi ecc., una sostanza chimica energetica l’ATP. L’EPA è invece
poco rappresentato nel cervello (13,19).
Pertanto, l'
integrità e la funzionalità dei neuroni, durante tutta la vita, dipende
certamente da fattori genetici ma anche dall'
apporto alimentare degli acidi grassi
essenziali dai quali, attraverso conversioni metaboliche, si generano i LCPUFA n- 6 e
n-3 ed in particolare il DHA (13-18).
Una ulteriore conferma dell’importanza dei LCPUFA n- 6 e n-3, fino dai primi momenti
della vita intrauterina, è emersa alla fine degli anni ‘70 quando è stato evidenziato
sperimentalmente il fenomeno della biomagnifìcazione cioè la concentrazione e il
trasferimento, durante la gravidanza, nel sangue del cordone ombelicale e nel circolo
fetale, dell’AA e dell’DHA.
Per tale fenomeno l’AL, che rappresen¬ta il 30% di tutti gli acidi grassi presenti nel
plasma mater¬no, costituisce solo il 10% del plasma del cordone ombelicale ma la
concentrazione del suo derivato, l’A.A. che è del 5% nel plasma mater¬no, è doppia

nel cordone ombelicale, cioè pari a circa il 10%. In ugual misura, l’acido AaL è
presente nel plasma mater¬no in una concentrazione doppia rispetto a quella del
cordone ombelicale ma il suo derivato, il DHA, che si trova in una concentrazione
dell’1,5% nel plasma della madre è in concentrazione doppia nel plasma del cordone
ombelicale cioè pari a circa il 3% (19,20) .
Con il pro¬gressivo aumento dell’età gesta¬zionale si ha anche un progressivo
aumento di concentrazione di questi acidi grassi polinsaturi nel sangue del cordone
ombelicale e il processo di biomagnificazione raggiunge il massimo negli ultimi periodi
della gravidanza (15,17,19-21).
Tutto ciò documenta la seletti¬vità della biomagnificazione dell’A.A. e del DHA dalla
madre al feto per cui il livello materno degli AGE (AL ed AaL) rappresenta un punto
iniziale cruciale delle correlazioni lipidiche mater¬no-fetali, in quanto da ciò dipen¬de
la possibilità del loro passaggio al feto. Durante la gravidanza la placenta ha pertanto
un compito determinante visto il fabbisogno di acidi grassi essenziali per la cor¬retta
nutrizione del feto, per l’espansione del volume ematico, per la costruzione di nuove
cellule nei vari parenchimi fetali ma, soprattutto, per la strutturazione della sostanza
grigia del cervello fetale che usa soltanto i LCPUFA e non i precursori AGE. Nella
crescita del cervello, che si svi¬luppa massimamente durante la vita fetale acquisendo
circa 67 mg/die di DHA durante l’ultimo trimestre di gestazione, sono concentrate più
del 50% delle energie totali spese in tale epoca (13,15 -22). Vi è pertanto un elevato
bisogno lipidico quantitativo ma soprattutto necessità qualitative di acidi grassi
essenziali e dei loro derivati (22-24). Il ruolo importante degli omega-3 è risultato
ancora più evidente da una recentissima indagine condotta sui figli di oltre 11.500
gestanti valutando lo sviluppo cerebrale, i livelli cognitivi e comportamentali fra sei
mesi e otto anni in relazione al consumo settimanale materno di pesce. E’ cosi emerso
che l’apporto inferiore a 340 g settimanali di pesce (quantità consigliata nel 2004 negli
USA) era associato ad un rischio aumentato per i figli di essere nella fascia con i
punteggi inferiori per il quoziente d’intelligenza verbale, con un maggior rischio di livelli
sub ottimali per i comportamenti come emotività e attività, capacità motorie,
comunicative e di socializzazione in confronto ai figli di donne con apporti più elevati.
Tanto minore è stato il consumo di pesce (12% consumo assente) tanto peggiori sono
risultate le prestazioni mentre queste sono state migliori nei figli le cui madri avevano
assunto quantità di pesce superiori ai 340 g (23%) (25).
Un apporto adeguato di tali nutrienti è importante anche nella madre per la crescita
della ghiandola mamma¬ria e, dopo la nascita, per l’allattamento mentre nel bambino
della prima infanzia per la crescita del cervello e delle sue funzionalità, come è
evidenziato dal rapido accrescimento della circonferenza cranica (11-15,18,25,26).
I LCPUFA pertanto influenzano il futuro sviluppo fisico, neurologico e neuropsichico
del bambino per cui un loro deficit può dan¬neggiare in progressione placenta, sistema
vascolare, parenchimi sensibili e soprattutto il sistema nervoso fetale ed infantile nel
suo com¬plesso, con ovvie potenziali conseguen¬ze a lungo termine nel bambino e
nell’adulto (11,16,19,23-29 ).
Da quanto ora esposto appare evidente che il neonato pretermine viene a trovarsi in
una condizione svantaggiata perché non ha potuto vivere nel grembo materno il tempo
neces¬sario per accumulare ed utilizzare i suddetti elementi essenziali, in particolare
la quantità adeguata di DHA dell’ultimo trimestre (19,28-32). Inoltre il pretermine non
ha ancora maturato i mecca¬nismi enzimatici di desaturazione ed allungamento che
permettono di ottenere, dai rispettivi precur¬sori, quantità adeguate di AA e di DHA per
cui li deve assolutamente introdurre dall’esterno (7,17, 20,21, 28, 33).
Una indiretta conferma di ciò, deriva almeno in parte, dal riscontro di danni al sistema

nervoso centrale, all’occhio e all’orecchio che aumentano dal 2 per 1000 nati vivi nel
neonato a termine ad oltre il 200 per 1000 nei pretermine di peso inferiore a 1500g.
Inoltre le complicazioni per i pretermine e per i bambini di peso molto basso
comprendono l’emorragia intraventricolare, la leucomalacia periventricolare, la
retinopatia della prematurità, ed anche la displasia broncopolmonare, l’enterocolite
necrotizzante ecc. quadri che hanno un comune denominatore: deficit nella
componente strutturale delle cellule dei vari parenchimi (30,33).
Poiché con i sistemi e le abitudini alimentari di oggi (carenza di pesce, ed eccessiva
introduzione di grassi saturi, di acido linoleico, di grassi trans) il livello materno di DHA
è di soli¬to basso e la gravidanza si associa ad una mobilizzazione di DHA dai
depositi, questi rischiano di non venire più rimpiazzati dopo il parto e di diminuire
progressiva¬mente con l’allattamento. Il ripetersi delle gravi¬danze può pertanto dar
luogo più facilmente a situazioni di vera carenza con ripercussioni gravi nel prodotto
del concepimento ed anche nella madre che possono andare dalle crisi depressive al
suicidio (7,17,20,21,25,32-36).
Funzione di trasporto e metabolica
L’interesse per gli AGE e i loro derivati ha subito un notevole impulso negli anni
settanta quando alcuni ricercatori scoprirono che in Groenlandia gli Esquimesi, la cui
dieta è molto ricca di pesce e olio di pesce e quindi di omega-3, presentavano
raramente problemi coronarici e cardiovascolari, (37). Questo nonostante la loro dieta
fosse basata su un’elevata assunzione lipidica. Tale fenomeno fu confermato
successivamente in alcune popolazioni Giapponesi che assumono notevoli quantità di
pesce, confermando l’importanza del contenuto di omega-3 della dieta (38). Anche il
diabete, la sclerosi multipla e in generale le malattie infiammatorie croniche ed
autoimmuni risultarono, in tali popolazioni, meno frequenti (39-44).
I numerosissimi studi che sono seguiti hanno inoltre evidenziato che i PUFA e i
LCPUFA hanno importanti funzioni di trasporto attraverso il sangue in quanto
trasportano il colesterolo con le lipoproteine ad alta densità (HDL) a bassa densità
(LDL) e a densità molto bassa (VLDL), con cui si legano formando degli esteri,
portandolo nei vari parenchimi ed in particolare nel fegato e da questo all’intestino per
essere eliminato.
I PUFA n-6 aumentano l'
iperlipemia, la trigliceridemia, la frazione di colesterolo legato
alle VLDL, favoriscono i processi ossidativi del colesterolo LDL, e aumentano
attraverso l’IL-6 le proteine della fase acuta: Proteina C Reattiva, fibrinogeno, alfa 1chimotripsina, aptoglobina.
I PUFA n-3 riducono la sintesi, da parte del fegato, dell’apoproteina B, parte protei¬ca
che veicola le lipoproteine nel sangue, aumentano il catabolismo delle apolipoproteine
in genere, riducono la sintesi e l’ossidazione delle LDL modificando le loro
caratteristiche chimico-fisiche, abbassano il potenziale aterogenico dell'
iperlipemia,
riducono la sintesi epatica dei trigliceridi, la trigliceridemia, il colesterolo VLDL ed
aumentano quello HDL, favoriscono la escre¬zione fecale del colesterolo, riducendo
così il colesterolo totale, le fra¬zione LDL e le VLDL, favoriscono l’apoptosi dei linfociti
(40-43,45,46) . Per tale motivo oli di pesce ric¬chi di LCPUFA n-3 (EPA e DHA) sono
in grado di abbassare la concen¬trazione plasmatica di colestero¬lo, prevalentemente
VLDL e LDL, e di trigliceridi, fattori da tempo noti come elementi di rischio
cardiovascolare (47,48). I PUFA e i LCPUFA incorporati nelle membrane cellulari, con
il concorso di fattori genetici, regolano le connessioni nelle cellule e fra cellule lontane
ed interferiscono sui meccanismi del sistema immunitario ed infiammatorio di tutte le
cellule dell’organismo, comprese quelle del sistema nervoso.
Infatti fattori eziologici infettivi, tossici, traumatici, metabolici primitivi e/o dovuti

all’invecchiamento ecc., attraverso meccanismi ancora non del tutto noti, attivando le
membrane delle cellule del sistema immune di tessuti bersaglio, mucosa intestinale,
vascolare, bronco-alveolare, strutture osteo-articolari, nervose ecc., determinano il
rilascio di GLA e AA, da un lato ed EPA e DHA dall’altro. I prodotti di derivazione
ciclossigenasica e lipossigenasica quali trombossani, leucotrieni, prostaglandine,
lipossine, resolvine, protectine e quindi di citochine pro ed anti infiammatorie,
intervengono sul sistema immunitario e flogistico e, a cascata, sulla funzione
cardiovascolare, bronchiale, del sistema nervoso, delle mucose, della cute ecc. con
possibili alterazioni non solo alle cellule sede del processo infiammatorio ma anche ai
lipidi ematici (<a href="Caramia-Tab.Cascata 06.pdf">Tab.1</a>) (40,42-44).
Per azione degli enzimi cicloossigenasi (COX) e lipossigenasi (LOX), dal GLA e dal
DGL, si formano i trombossani e le prostaglandine della serie-1 (TX1 e PG1) e i
leucotrieni della serie-3 (LTA3,LTC3,LTD3) che hanno un’azione moderatamente
infiammatoria (<a href="Caramia-Tab.Cascata 06.pdf">Tab.1</a>). Dall’AA, che
induce una risposta immune tipo Th2, si formano invece: trombossani della serie-2
(TXA2) con spiccata azione aggregante le piastrine; prostaglandine della serie-2
(PGG2) responsabili della produzione delle citochine con potente azione pro
infiammatoria quali IL-1, IL-1 mRNA, IL-1ß, IL-6, interferon gamma (IFNgamma),
TNFalfa (10-13); il fattore di attivazione delle piastrine (PAF), potente aggregatore
delle piastrine, attivatore dei leucociti e del metabolismo dell’AA che sembrano giocare
un ruolo di primo piano nella patogenesi dall’artrite reumatoide, all’asma, allo shock
tossico, al rigetto del trapianto renale ecc. (39,49) e, per azione della 5-lipoxygenase
(5-LO) si forma da un lato il leucotriene instabile 5-HPETE (acido 5S-idrossi perossieicosatetraenoico), dal quale deriva per deidratazione il 5-HETE (acido 5-idrossieicosatetraenoico) che a sua volta favorisce la flogosi non allergica, e dall’altro il
leucotriene A4 (LTA4). Da quest’ultimo derivano tutti i leucotrieni della serie-4 (LTB4,
LTC4, LTD4, LTE4), con spiccata azione pro infiammatoria
I LCPUFA omega-6 svolgono pertanto una importante attività pro-infiammatoria ma da
alcuni anni è stato evidenziato che, sempre dall’AA, per azione delle 15/12
liossigenasi, si formano le lipossine A4 (LXA4) e le lipossine B4 (LXB4) con spiccata
azione anti infiammatoria e immunomodulante. Agendo su macrofagi, cellule
dendritiche, linfociti Th1 e Th2, prevengono e/o favoriscono la normalizzazione dei
quadri allergici e le patologie croniche immunitarie (10). Riducono inoltre l’afflusso e il
numero dei PMN negli essudati, bloccano in vivo la migrazione delle cellule T,
inibiscono la secrezione di IL-1, IL-6, TNF-alfa e di interferon gamma e promuovono
l’apoptosi. L’idea che i LCPUFA omega-6 svolgano solo un’attività pro-infiammatoria
deve essere pertanto rivista (10, 49). I PUFA omega-3, ed in particolare l’EPA, sono
invece, fra gli AGE, i più potenti immunomodulatori e sopprimono la risposta immune
cellulo mediata. Dall’EPA, per azione delle COX e delle 5-LO si formano i trombossani
e le prostaglandine della serie-3 (TX3 e PG3) e i leucotrieni della serie-5 (LTA5,
LTB5,LTC5,LTD5) meno attivi rispettivamente delle PG-2 e LTA-4 e quindi con
un’azione moderatamente aggregante e infiammatoria mentre le PGE3 hanno
proprietà vasodilatatrici che contrastano la vasocostrizione causata dagli acidi grassi
omega-6 in eccesso (50,51).
I PUFA n-3 si associano anche ad un livello più elevato di citochine anti infiammatorie
l’IL-6r, IL-10 e il TGFbeta1 e ad un più basso livello di citochine pro infiammatorie, IL-6,
IL-1ra, e TNFalpha, sopprimono la capacità dei monociti di sintetizzare markers pro
infiammatori IL-1, IL-1 mRNA, IL-1ß, IL-6, interferon gamma (IFNgamma), TNFalfa e il
fattore di attivazione delle piastrine, (PAF). Del tutto recentemente è stato inoltre
evidenziato che dall’EPA, per azione delle 5 lipossigenasi si formano le Resolvine E, e,

per l’intervento dell’aspirina, i suoi epimeri. Entrambi favoriscono la produzione di
citochine anti-infiammatorie, IL-10 e TGFbeta1 (TGF-ßl), riducono l’afflusso di
neutrofili, la produzione di citochine pro infiammatorie e la permeabilità vascolare,
favoriscono l’infiltrazione di monociti e macrofagi che eliminano i neutrofili apoptotici
ripulendo la sede dell’infiammazione (10, 49,52-61). Un discorso a parte merita invece
il DHA che non da luogo a prostaglandine e leucotrieni ma alle Resolvine D, e alle
Protectine (PD) e Neuroprotectine (NPD), prodotte nella fase risolutiva
dell’infiammazione acuta (da questo deriva il nome Risolvine), tutte con azione anti
infiammatoria simile a quella delle Risolvine E. Le PD e le NPD hanno un’azione
immunoregolatoria e protettiva nei vari parenchimi ed in particolare sulla retina e sul
sistema nervoso (55,61).
Tutto questo porta alla conclusione che gli acidi grassi omega-3 sono coinvolti in tutti i
processi infiammatori e per il loro potere anti infiammatorio potrebbero essere utili
nelle patologie caratterizzate da aumento delle citochine pro infiammatorie quali le
malattie infiammatorie croniche come il morbo di Crohn, la colite ulcerosa, l’artrite
reumatoide, l’asma, il lupus eritematoso, la psoriasi, la sclerosi multipla, la depressione
maggiore ed anche le malattie autoimmuni, le neoplasie ecc. Nel contempo possono
dar luogo ad una minor deposizione di materiale lipidico sulle pareti vasali, alla minor
formazione di cellule schiumose e quindi ad una sostanziale azione preventiva o di
rallentamento su aterogenesi e ipertensione arteriosa, su decadimento delle
vascolarizzazione con ridotta ossigenazione dei vari parenchimi, fattori che sono
implicati nell'
insorgenza della patologia cardiovascolare e neuropsichica (34,35,40,62).
Un adeguato equilibrio degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (omega-3 ed
omega-6) è indispensabile anche per il normale funzionamento delle cellule nervose e
per la produzione e liberazione di due importanti neurotrasmettitori, la serotonina e la
dopamina, che, soprattutto nell’adulto, svolgono un ruolo di primo piano in varie
patologie. Tali neurotrasmettitori, sostanze chimiche che regolano il flusso delle
informazioni trasmesse tra le cellule nervose nel momento in cui attraversano la
sinapsi, se non raggiungono livelli adeguati rallentano vistosamente la trasmissione
delle informazioni. Inoltre quando i livelli della serotonina sono bassi, è più probabile
che si abbiano stati depressivi o comportamenti violenti; quando invece cala la
funzioneditrasporto-m
etabolicafralorostreta¬m
entecolegateedinfluenzateda
deficit dell’attenzione con ridotta capacità di concentrarsi sui compiti immediati
(34,36,40,62) .
Suplementazione e prospettive terapeutiche
Il ruolo degli AGE e dei LCPUFA in età fetale, per la strutturazione del cervello e di tutti
i parenchimi sensibili, non richiede ulteriori conferme per cui deve essere tenuto sotto
controllo il loro apporto dietetico o l’eventuale loro supplementazione durante la
gravidanza, che potremmo defi¬nire di tipo “ funzionale”, per impedire che, in caso di
nascita pre-termine o di una loro carenza anche pre-gravidica, venga com¬promessa
la composizione delle strutture nervose e quindi la funzione cerebrale, visiva ecc. del
nuovo nato (15,25,63). In tale ottica viene oggi raccomandata in gravidanza
l’assunzione di almeno due pasti alla settimana a base di pesce e, nel lattante, in
mancanza del latte materno, l’uso di latti formulati adattati con adeguate quantità di
omega-6 e omega-3 (25-36). In caso di mancata assunzione di pesce, sia in
gravidanza sia nella prima infanzia e nell’età pediatriche successive, è opportuno il
ricorso alla somministrazione di nuovi LCPUFA sintetici che, secondo alcuni, oltre a
non avere sapore sgradevole, avrebbero il vantaggio di essere privi di mercurio e di
inquinanti tossici che possono essere presenti nei pesci anche se, in tal caso, diventa
indispensabile un adeguato apporto di vitamina E (64-67).

Ad ulteriore conferma dell’utilità dei LCPUFA in particolare di omega-3, recenti indagini
su gestanti inglesi hanno evidenziato che l’assenza di pesce nella dieta durante la
gravidanza da luogo ad un aumento del 35% di neonati sottopeso e che il minor
consumo di pesce è correlato con l’aumento di parti prematuri (68,69) mentre la
supplementazione della dieta materna con n-3 PUFA sembra prevenire anche lo
sviluppo di malattie allergiche e di altre malattie immuno-mediate in età evolutiva
(65,67,70). Da una revisione della letteratura del 2005 emerge l’opportunità di
supplementare la dieta dei prematuri con AA e DHA in una quantità simile a quella
fornita dal latte materno e in una quantità per l’AA lievemente superiore dello 03% e
per il DHA dello 02% (71). Anche nei nati a termine l’apporto di tali LCPUFA dovrebbe
essere simile a quello del latte materno (71). Nei pre-termine di età gestazionale
inferiore a 33 settimane, i latti arricchiti con AA e DHA favorirebbero anche una
normale crescita e mineralizzazione ossea (72). Nelle prima infanzia e nelle età
successive numerose indagini retrospettive e prospettiche hanno evidenziato la
possibilità che carenze alimentari, in periodi sensibili della vita, possono condizionare
lo sviluppo neurologico, psico-comportamentale, immunomodulatorio con la comparsa
di gravi patologie (23,25,26,28,35,38,72,73). Tutto ciò è un’ulteriore motivo che induce
a valutare con attenzione il loro apporto e vi sono fondati motivi per ritenere che, a
partire dal concepimento o persino prima, il controllo del livello sierico dei PUFA, dei
LCPUFA ed anche del potere antiossidante, cominceranno ad essere richiesti e
verranno sempre più richiesti per eventuali correzioni dietetico-terapeutiche che, sotto
certi aspetti, potremmo definire di tipo non solo “funzionale” in quanto elementi
indispensabili per le strutture di vari parenchimi e per numerosi processi metabolici ma
anche “nutraceutico” per gli effetti farmacologici che svolgono(12, 25,31,33,49,57).
Oltre agli aspetti strutturali, il ruolo degli AGE e dei loro derivati nei processi
infiammatori cronici ed immunitari ora brevemente citati, ha spinto numerosi ricercatori
ad intraprendere dei tentativi terapeutici.
Così, nella morbo di Crohn la somministrazione di olio di pesce contenente dosi
adeguate di acidi grassi n-3, ha evidenziato una riduzione della frequenza delle
ricadute con miglioramento del decorso della malattia sia in soggetti adulti sia in
soggetti in età evolutiva (75,76). In un recente studio in doppio cieco, randomizzato,
controllato contro placebo in soggetti in età pediatrica, la somministrazione di una
miscela di acidi grassi omega-3 in capsule gastroresistenti e mesalazina, (5-ASA) è
risultata efficace nel prolungare lo stato di remissione della malattia (77). Questo non
solo per l’azione sinergica anti infiammatoria dei due composti nell’inibire alcuni punti
chiave della cascata infiammatoria, come rilevato dagli autori, ma anche, a nostro
modesto avviso e in base alle ricerche più recenti, per l’importante azione delle
Resolvine E e degli epimeri delle Resolvine E attivate dalla 5-ASA (49,60) (<a
href="Caramia-Tab.Cascata 06.pdf">Tab.1</a>).
Uno studio in doppio cieco controllato e randomizzato in soggetti di età compresa fra
10 e 15 anni affetti da asma, che vivevano tutti in un ambiente di tipo ospedaliero,
assumevano gli stessi alimenti, e si trovavano quindi nelle stesse condizioni
sperimentali, ha confermato che la somministrazione di olio di pesce con dosi
adeguate di acidi grassi n-3, riduce la sintomatologia e la risposta all’acetilcolina e
migliora il quadro clinico. La cosa, secondo gli autori, sarebbe dovuta almeno in parte,
ad un riequilibrio del rapporto n-6/n-3 (78).
In soggetti fibrosi cistici la somministrazione di acidi grassi omega-3 PUFA,
incorporandosi nelle membrane dei neutrofili, determinano un effetto anti-infiammatorio
riducendo la produzione di LTA4 da parte dell’AA dei neutrofili e molto verosimilmente
attraverso altri meccanismi non del tutto noti (79-81) .

Anche nei soggetti con artrite reumatoide la somministrazione per os di olio di pesce o
la soministrazione endovenosa di una emulsione di pesce contenente PUFA omega-3,
ha portato ad un miglioramento delle condizioni cliniche della malattia, dando luogo ad
un netto miglioramento della sintomatologia clinica (dolore, rigidità mattutina,
stanchezza ecc)( 82-84). Un importante studio italiano, il GISSI, condotto in oltre
11.000 pazienti sopravvissuti ad infarto del miocardio (47,48) ha evidenziato che
somministrando 1g/die di acidi grassi omega-3 viene ridotto sia il rischio di aritmie sia
di arresto cardiaco e quindi di morte, evenienze alquanto frequenti nei post infartuati
(85). In caso di bassi livelli dietetici di EPA+DHA vi è il rischio di arresto cardiaco ma
l’apporto di AaL più che essere elevato, dovrebbe essere bilanciato con l’AL e
rappresentare lo 0,6-1% del totale delle calorie (circa 2 g /die nell’adulto) mentre l’AL
non dovrebbe superare i 7g/die (85,86) Questi e numerosi altri studi, hanno
recentemente indotto l’American Heart Association a raccommandare il consumo di
due porzioni di pesce alla settimana per soggetti senza patologia coronarica e almeno
una porzione giornaliera per quelli con patologia coronaria. Per una azione
cardioprotettiva, volta a ridurre la morte improvvisa o l’infarto miocardico, dovrebbe
essere assunto almeno 1 g al giorno di EPA più DHA con proporzioni di EPA e DHA
pari a quelle che si trovano normalmente in natura (3 per 2 circa) (87-89). Dosi più alte
di omega-3, pari a 2-4 g/die sono richiesti per ridurre i livelli elevati di trigliceridi e
almeno 3g/die per ridurre la rigidità mattutina nell’artrite reumatoide o per ridurre la
somministrazione giornaliera di FANS mentre dosi ancora più elevate sono richieste
per cercare di ridurre la pressione arteriosa o per concorrere a prevenire il rigetto nei
trapiantati di rene (40,67,87). In ambito neuropsichiatrico, bassi livelli sierici di acidi
grassi omega-3 ed alti livelli di omega-6, sono stati associati a varie condizioni
neuropsichiatriche quali deficit di attenzione e iperattività, aggressività, malattia di
Alzheimer, schizofrenia, depressione maggiore ecc (34-36).
Pur essendo noto che il DHA è l’acido grasso più rappresentato nel cervello, non sono
noti il meccanismo d’azione degli acidi grassi omega-3 nella normale attività dei
neuroni e tanto meno nelle suddette condizioni patologiche anche se, dosi elevate di
olio di pesce, per il loro contenuto di DHA, sembrano ridurre, in alcuni casi, la
sintomatologia dei quadri clinici su riportati e riescono a mantenere livelli adeguati dei
neurotrasmettitori, serotonina e dopamina, con un certo risultato su stati depressivi,
comportamenti violenti, morbo di Parkinson (40,62,90-93). Tali risultati sono stati
ottenuti anche in uno studio controllato in doppio cieco in bambini depressi di 6-12 anni
(94)
A conferma di ciò recentemente è stata rilevata una evidente correlazione tra il
consumo di pesce e depressione maggiore, condizione patologica molto rara nelle
popolazioni che mangiano molto pesce e anche il contenuto di DHA nel tessuto
adiposo dei depressioni è inversamente proporzionato con la gravità della depressione
(34,36,93,95-97). Livelli bassi di DHA e un rapporto elevato omega-6/omega-3
sarebbe secondo alcuni anche predittivo di rischio di suicidio nei depressi (35). Inoltre
nei soggetti con depressione maggiore vi è una aumentata produzione di
prostaglandine e citochine, pro infiammatorie IL-1ß, IL-2, IL-6, IFNgamma e in corso di
stress vengono prodotte citochine infiammatorie IL-6, TNFalfa e IFNgamma.
Sembrerebbe pertanto che in caso di livelli degli acidi grassi omega-3 troppo bassi, le
vie chimiche essenziali verrebbero saturate e bloccate dagli omega-6, concorrendo
all’insorgere dei disturbi neuropsichiatrici (35,40, 92).
Infine va rilevato che entrambi gli AGE omega-6 ed omega-3 influenzano l’espressione
genica della patologia infiammatoria (95,97). In vitro, le PGE2 esplicano un’azione
carcinogenica mentre gli omega-3, per la loro azione anti PGE2, avrebbero un’azione

preventiva su alcuni tumori ormono-dipendenti (tumore del seno, della prostata)
(43,55,98-100). Secondo altri gli omega-3 svolgerebbero anche un’azione competitiva
su alcuni enzimi delle vie metaboliche dell’AL e dell’AA (15-lipoxygenase e
cicloossigenasi) determinando una ridotta proliferazione delle cellule neoplastiche ed
un aumento dell’apoptosi. Tale risultato di prevenzione e trattamento è stato ottenuto
anche introducendo il gene Caenorhabditis elegans, fat-1, che codificando una
denaturasi omega-3 nelle cellule del tumore del seno determina la produzione di acidi
grassi n-3 e conseguente azione antineoplastica (98). Recenti studi hanno inoltre
evidenziato che nelle cellule neoplastiche del tumore del seno e del polmone vi è un
rapporto elevato di acidi grassi n-6 / n-3 e che tale rapporto è molto importante nella
comparsa e nel controllo dell’evoluzione del tumore (43,100,101).
In attesa di ulteriori e valide conferme di tali ipotetiche azioni, sempre più importante
sembra essere non tanto la quantità di AL ed in particolare di AaL quanto la loro
equilibrata assunzione, il loro rapporto che risulta critico per la prevenzione delle
malattie in quanto i due PUFA competono fra loro per la desaturazione ed elongazione
che portano alla produzione dei rispettivi derivati (Tab. 1).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Fin dai tempi più antichi, gli acidi grassi omega-3 hanno fatto parte della dieta dei
nostri progenitori (paleo-dieta), e, come emerso da studi antropometrici, il genere
umano è evoluto assumendo una dieta con scarse quantità di grassi e un mix
bilanciato di omega-6 - omega-3 in un rapporto pari a 1-2:1 e molto ricca di
antiossidanti naturali. Vi sono pertanto fondati motivi per ritenere che questo, nel corso
di molti millenni, ha condizionato la composizione strutturale di tutti i nostri parenchimi
e la loro funzione. Negli ultimi 150 anni, in particolare nel mondo occidentale più
evoluto, poiché gli omega-6 sono più rappresentati nei vari alimenti, con il
miglioramento delle condizioni socio-economiche, abbiamo assistito ad una loro
progressiva e rilevante aumentata assunzione, con lipidi animali, oli di semi ecc., ai
quali si è associata una aumentata assunzione di grassi saturi e acidi grassi trans.
Contemporaneamente, l’apporto con la dieta di acidi grassi omega-3 progressivo e
notevolmente ridotto ha portato il rapporto ottimale omega-6/omega-3 di circa 5-6:1,
con un apporto di energia pari al 3% da acidi grassi omega 6 e 0,5% da acidi grassi
omega 3, a superare il rapporto di 20:1 e conseguente condizione che favorisce
l’eccessiva produzione di prostaglandine e citochine pro-infiammatorie
(40,41,43,55,62)
Partendo dall’occasionale riscontro, circa 35 anni fa, degli effetti benefici della dieta
ricca di pesce, e quindi di omega-3, nella prevenzione delle patologie cardiovascolari,
in seguito ad innumerevoli studi e ricerche, tali effetti sono stati riscontrati in numerose
altre condizioni patologiche e associate ad uno squilibrio nutrizionale. Questo perché
l’infiammazione è alla base di molte patologie e l’elevato rapporto omega-6/omega-3
favorisce, a lungo andare, la patogenesi di malattie cardiovascolari, autoimmuni,
infiammatorie croniche, osteoporosi, tumori ecc.. L’importanza degli omega-3 nella
dieta, a partire dalla donna in gravidanza e nella prima infanzia anche per la funzione
strutturale, è pertanto oggi evidente come è evidente la necessità di ritornare ad un
rapporto omega-6/omega-3 della dieta più fisiologico.
Oggi si tende sempre più ad avere dei prodotti biologicamente sani ma questo spesso
non basta e non significa sempre avere prodotti adeguati per la salute dell’uomo in
quanto i fabbisogni nutrizionali dell’uomo differiscono dall’apporto fornito dai loro cibi.
Per tale motivo viene oggi riscoperta la saggezza dei nostri vecchi quando
sostenevano che il pesce fa bene al cervello e viene consigliato un suo adeguato
apporto con la dieta, 2-3 volte alla settimana, o, nel sospetto di un eccessivo apporto

di mercurio, alimenti arricchiti di omega-3 con diverse modalità, o adeguate assunzioni
supplementari di EPA e DHA a scopo preventivo e/o terapeutico in rapporto alle varie
condizioni fisiologiche e/o patologiche (40,41,62,87,102, 103).
In tale ottica, dopo la realizzazione di alcuni prodotti alimentari (latti, formaggi, uova
ecc.) con un certo contenuto di omega-3, si inseriscono i tentativi di produrre dei maiali
transgenici che esprimono il gene Caenorhabditis elegans, fat-1 (inserito attraverso un
adenovirus), una desaturasi capace di convertire gli acidi grassi n-6 in n-3 producendo
alti livelli di n-3 dagli n-6 analoghi, per cui i loro tessuti hanno un rapporto
significativamente più basso di acidi grassi n-6/n-3.
I discendenti di questi suini “hfat-1 transgenici” potrebbero rivelarsi utili nello studio e
nella terapia di alcune condizioni patologiche dell’uomo e, se sarà loro permesso di
entrare nella nostra catena alimentare, vi sono fondati motivi per ritenere che potremo
migliorare il nostro stato di salute (104,105).
Nella speranza e nell’attesa di tali realizzazioni, si ritengono però necessari ulteriori
studi clinici randomizzati e controllati non solo per confermare l’efficacia terapeutica, il
dosaggio, i rapporti ottimali EPA/DHA nel ridurre le morti per aritmia e patologia
cardiovascolare, ma anche la loro reale efficacia e i meccanismi d’azione nelle
molteplici condizioni patologiche nelle quali oggi si ritiene possano essere utili.
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