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Editoriale

Cari colleghi, siamo estremamente lieti nel darvi il benvenuto alla terza 

edizione italiana de “Le Giornate Nazionali di Nutrizione Pratica - 

NutriMI 2009”!

NutriMI rappresenta ormai un momento chiave nel panorama scientifico 

nazionale con un programma che si arricchisce di anno in anno in 

linea con le più recenti sfide di sanità pubblica, allo scopo di fornire un 

aggiornamento scientifico della massima attualità e valenza pratica rispetto 

al complesso mondo della Nutrizione, Alimentazione & Salute. 

Quest’anno anche La Rivista di Nutrizione Pratica si arricchisce di 

nuovi contenuti dove i diversi ambiti della Nutrizione sono affrontati in 

maniera trasversale, con Aree Tematiche focalizzate su settori di particolare 

interesse clinico (come ad esempio Disturbi nutrizionali in età pediatrica: 

dalla prevenzione alla terapia), oppure destinate ad approfondire lo studio 

di modelli alimentari specifici con l’ausilio dei massimi esperti a livello 

mondiale. 

Non mancano, poi, focus riguardanti i risvolti più pratici della Nutrizione 

(Etichettatura Nutrizionale e corretta informazione), o ancora, analisi dei 

temi più ‘caldi’ relativi agli stili alimentari della nostra società e del nostro 

tempo.

Rivolgo a nome di tutta la squadra un caloroso ringraziamento ai Presidenti 

del Comitato di programma, il Prof. Michele Carruba, il Dr. Claudio Cricelli, 

il Prof. Marcello Giovannini e il Prof. Giorgio Poli, per il fondamentale 

contributo scientifico apportato alla Rivista e alle Giornate, la Provincia e 

il Comune di Milano, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università degli Studi 

di Milano e tutte le Società Scientifiche che hanno supportato ancora una 

volta la realizzazione del Convegno.

Dott. Emmanuel Pauze
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I lipidi della dieta: pro e contro

Gli acidi grassi essenziali omega-3
influenza sull’organismo  
e nuove prospettive terapeutiche

Gli acidi grassi essenziali (AGE), l’acido 
linoleico (AL), capostipite della serie 
omega-6, e l’acido alfa-linolenico 
(ALA), capostipite della serie omega-3, 
sono stati scoperti da Burr e Burr nel 
1929 e sono stati così denominati in 
quanto indispensabili per la salute 
dell’uomo che, non essendo in grado 
di sintetizzarli, li deve introdurre con 
i grassi animali e vegetali contenuti 
nella carne, nel pesce, nel latte, nei 
formaggi, nella frutta secca, negli oli 
ecc.(1). 
Successivamente è emerso che 
tutte le cellule contengono gli 
AGE e che dall’AL deriva l’acido 
gamma-linolenico (GLA), il 
diomogammalinolenico (DGL) 
e l’acido arachidonico (AA), 
mentre dall’ ALA deriva l’acido 
eicosapentaenoico (EPA) e il 
docosaesaenoico (DHA) e quindi altri 
acidi grassi polinsaturi a lunga catena 
(LCPUFA) indispensabili alla struttura 
e alla funzionalità di tutte le cellule. 

Nell’evolvere delle conoscenze è emerso 
che i LCPUFA, in particolare l’AA, 
l’EPA e il DHA, del sangue materno 
vanno incontro nella placenta ad un 
processo di ”biomagnificazione” in 
quanto il contenuto di tali acidi grassi 
nel sangue che dalla placenta va al 
cordone ombelicale e quindi al feto 
è molto maggiore, quasi il doppio, 
rispetto a quello del sangue materno 
che giunge alla placenta. Tutto ciò si 
giustifica con il fatto che il feto ha un 
enorme bisogno di tali sostanze per la 

crescita ottimale di tutto l’organismo e 
delle sue strutture nervose.
L’AA è infatti importante per la 
crescita del feto e dell’organismo 

in genere mentre il tessuto nervoso 
è particolarmente ricco di DHA. 
Gli LCPUFA sono indispensabili 
anche dopo il parto, per la crescita 
della ghiandola mammaria e per 
l’allattamento e, nel neonato, per lo 
sviluppo auxologico e del cervello, 
come è evidenziato dal rapido 
accrescimento della circonferenza 
cranica(2-5). Infatti oltre il 60% del peso 
del cervello (il 3-5% del peso secco) 
è costituito da acidi grassi essenziali 
e la maggior parte degli LCPUFA 
omega-3 presenti nel corpo si trova 
nel cervello. In tale organo, mentre 
l’acido eicosapentaenoico (EPA) è 
poco rappresentato, il suo derivato 
acido docosaesaenoico (DHA) è quello 
più abbondante e concentrazioni 
molto elevate si trovano anche nella 
retina, nelle sinapsi, nei mitocondri 
e negli organi genitali(6-9). Il DHA 
svolge un ruolo centrale nelle sinapsi 
per la trasmissione dell’impulso 
nervoso, nella retina per ricevere 
gli stimoli visivi, nei mitocondri è 
essenziale per il loro funzionamento 
e per produrre ATP, sostanza chimica 
energetica vitale. Per tali motivi, 
l’apporto adeguato con la dieta è 
importante per la neurogenesi, per la 
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maturazione delle capacità visive e dei 
neurotrasmettitori(8,9).
A partire dagli anni ’50 del secolo da 
poco concluso è stato evidenziato iI 
potenziale benefico effetto dell’olio 
di pesce sull’eczema atopico, 
sull’ipercolesterolemia, sull’ artrite(10-12) 
e, all’inizio degli anni ’70, alcuni 
ricercatori danesi hanno constatato 
che gli Esquimesi presentano una 
minor frequenza di malattie cardiache, 
nonostante la loro dieta sia ricca 
di grassi. Per tale motivo è stato 
condotto uno studio su 130 Esquimesi 
della costa nord occidentale della 
Groenlandia, dal quale è emerso 
un quadro caratterizzato da ridotti 
livelli di colesterolo, di trigliceridi, di 
lipoproteine a bassa densità (LDL) e, 
nei maschi, un aumento di quelle ad 
alta densità (HDL). Confrontando i 
dati ottenuti con quelli di Esquimesi 
che risiedevano in Danimarca è emerso 
che l’unica differenza fra i due gruppi 
era nella dieta, in quanto quelli che 
vivevano in Danimarca assumevano 
molti acidi grassi polinsaturi omega-6 
che avevano sostituito gli omega-3 (13,14).
Tale fenomeno è stato poi rilevato 
anche in alcune popolazioni Giapponesi 
che assumono notevoli quantità di 
pesce, confermando l’importanza del 
contenuto di omega-3 della dieta(15).
Queste prime osservazioni hanno 
portato numerosi studiosi ad 
utilizzare gli AGE, ed in particolare gli 
LCPUFA omega-3, in varie condizioni 
patologiche, cercando di approfondire 
i meccanismi attraverso i quali si 

ottengono a volte risultati di un certo 
rilievo sia negli animali da esperimento 
che nell’uomo. Attualmente si ritiene 
che l’effetto benefico degli omega-3 sia 
in rapporto alla loro incorporazione 
nelle membrane fosfolipidiche 
delle cellule(16,17). Questo dà luogo 
alla produzione della serie 1, 2, 3 
di eicosanoidi, di prostaglandine, 
di trombossano, di leucotrieni, di 
lipossine e di resolvine attraverso 
l’intervento delle cicloossigenasi e 
delle lipossigenasi. Gli eicosanoidi 
prodotti dagli acidi grassi omega-6 e 
omega-3 sono inoltre coinvolti nella 
regolazione dei processi infiammatori, 
nella aggregazione piastrinica e nella 
vasocostrizione/dilatazione(16-19).
Poiché l’AA e l’EPA competono 
nell’utilizzo degli enzimi delta 
desaturasi, ciclossigenasi e 
lipossigenasi, un rapporto ottimale 
nella dieta fra i due AGE è 
determinante per lo stato di salute 
del soggetto anche alla luce del fatto 
che l’AA ha una più potente azione 
infiammatoria e pro-aggregante 
rispetto all’azione inibente dell’EPA(18).

DHA e sistema nervoso
Il sistema nervoso dei mammiferi è 
molto ricco di PUFA, AA e DHA, che, 
non essendo in grado di sintetizzarli, 
deve introdurli dall’esterno come tali 
o sotto forma dei loro precursori, Al 
e ALA, e trasportarli quindi in ogni 
singola cellula del parenchima. Per tali 
motivi un loro apporto mutato altera le 
funzioni cellulari a molteplici livelli.

Numerosi studi, condotti anche sulle 
scimmie, hanno evidenziato che uno 
scarso apporto di DHA durante la 
gravidanza è associato nei figli ad un 
rallentato sviluppo delle loro capacità 
motorie e di orientamento per una 
rallentata maturazione di tali abilità, 
della capacità visiva, con un alterato 
elettroretinogramma, dell’attenzione, 
con una più lenta maturazione 
cerebrale, della performance, con 
comportamenti stereotipati e di una 
spiccata impulsività e reattività(20-23). 
La supplementazione di DHA ha invece 
determinato un aumento dei livelli di 
DHA materno ed un miglioramento 
delle prestazioni cognitive e 
comportamentali dei figli(21,22,24).
Un simile comportamento è stato 
riscontrato nei ratti nei quali erano 
stati evidenziati bassi livelli di 
noradrenalina e dopamina nella 
corteccia cerebrale) ippocampo) 
striato ed è stato evidenziato un deficit 
nell’acquisizione della memoria e 
delle capacità olfattive(25,26). L’alterato 
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comportamento è collegato ad una 
anomala funzione dopaminergica 
e, nel ratto molto giovane, una 
diminuzione di DHA è responsabile 
di comportamenti anomali collegati 
alla ridotta azione della dopamina(27). 
È stato infatti evidenziato che il DHA 
influenza lo sviluppo dei sistemi 
dopaminergico, colinergico, gamma-
amino-butirrinergico e serotoninergico 
e che la carenza di DHA può influenzare 
negativamente tali meccanismi di 
neurotrasmissione anche riducendo 
il numero di neuroni(28-32). Vi sono 
inoltre sempre più elementi che nel 
ratto indicano l’esistenza, per alcuni 
sistemi di neurotrasmettitori, di 
periodi particolarmente sensibili o 
critici perché anche minime riduzioni 
di DHA nel cervello determinino 

effetti sui sistemi dopaminergico 
e serotoninergico che non sono 
reversibili, dopo il divezzamento, 
aumentando l’apporto di DHA(27,31,33). 
Nell’uomo importanti indagini 
hanno rilevato che, in particolare nel 
cervello, durante la vita fetale vi è 
uno scarso contenuto di DHA fino al 
terzo trimestre di vita intrauterina, 
contenuto che aumenta in maniera 
notevole nell’ultimo trimestre e, dopo 
la nascita, nei primi mesi di vita del 
bambino, facendo ipotizzare, come 
avviene negli animali da esperimento, 
che tale fenomeno potrebbe essere 
limitato nel caso in cui vi fosse una 
scarsa disponibilità di DHA nella 
madre durante la gestazione e nel latte 
materno dopo la nascita(34-36).
Il livello di AGE nella madre è pertanto 
determinante, nel periodo cruciale della 
vita fetale e del primo allattamento, in 
quanto da un suo corretto equilibrio 
dipende, fin dai primi momenti della 
vita, la possibilità delle conversioni 
soprattutto in AA e DHA ed il loro 
utilizzo per la neurogenesi e per i 
fabbisogni plasmatici e metabolici del 
nuovo organismo(34-36). A conferma 
di ciò, al riscontro autoptico, il 
cervello di bambini allattati al seno 
contiene quantità di DHA che sono 
in rapporto con lo stato materno di 
DHA e, comunque, maggiori rispetto 
a quelli alimentati con formule senza 
DHA(34,35,37,38). Alti livelli di DHA si 
associano invece a una mielinizzazione 
e trasmissione sinaptica più veloce, con 
apprendimento più rapido ed ottimale 

maturazione dell’ippocampo, struttura 
deputata anche a favorire la memoria 
ed i processi intellettivi(39). 
Questi dati e quelli di numerosi altri 
studi in ambito animale sulla funzione 
elettrofisiologica corticale e sui sistemi 
di neurotrasmettitori, fanno ipotizzare 
che vi possano essere similitudini 
per quanto riguarda l’importanza 
della assunzione dell’AL, dell’ALA 
e/o del DHA durante la gravidanza e 
l’allattamento e, molto verosimilmente, 
anche l’esistenza di periodi o finestre 
critiche per collegare la presenza e 
l’accumulo di DHA con lo sviluppo 
dei sistemi di neurotransmettitori nel 
periodo fetale e neonatale dell’uomo(40).
Il ruolo determinante del DHA nella 
neurogenesi fa intravvedere che gli 
effetti dannosi, secondari ad un apporto 
inadeguato di DHA nelle fasi critiche 
della gestazione e dell’allattamento, 
sono di gran lunga più gravi che in altri 
periodi(9). A conferma di ciò, il massimo 
sviluppo delle ramificazioni dendritiche 
e delle sinapsi, che sono ricche di 
DHA, si realizza dalla 34° settimana al 
secondo anno di vita, dando luogo allo 
stabilirsi di connessioni ad un ritmo 
impressionante(41).
Da una ricerca condotta per valutare la 
funzionalità visiva tridimensionale in 
435 bambini dell’età di 3,5 anni, nati 
a termine e allattati al seno per 4 mesi 
o con le comuni formule, è emerso che 
i bambini allattati al seno le cui madri 
avevano mangiato pesce o assunto olio 
di pesce durante la gravidanza, avevano 
statisticamente una funzionalità visiva 
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tridimensionale migliore, rilievo che 
era anche in rapporto al contenuto di 
DHA nel sangue materno prenatale(42). 
Un’altra indagine è stata condotta 
in Inghilterra sui figli di circa 12 
mila gestanti valutando lo sviluppo 
cerebrale, i livelli cognitivi e 
comportamentali fra i sei mesi e gli 
otto anni in relazione al consumo 
settimanale materno di pesce. È cosi 
emerso che l’apporto inferiore a 340 g 
settimanali di pesce (quantità massima 
consigliata nel 2004 negli USA per 
evitare i rischi da intossicazione di 
metilmercurio, composto a volte 
presente soprattutto nei grossi 
pesci) era associato ad un aumentato 
rischio, 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 comportamenti come 
emotività e attività, capacità motorie, 
comunicativa e di socializzazione 
rispetto ai figli di donne con apporti 
più elevati(43,44). Tanto minore è stato 
il consumo di pesce (nel 12% delle 
mamme il consumo era addirittura 
assente), tanto peggiori sono risultate 
le prestazioni, mentre queste sono state 
progressivamente migliori nei figli le 
cui madri avevano assunto quantità di 
pesce superiori anche ai 340 g (23%)(43). 
Uno studio condotto nel Massachusetts 
su 341 coppie madre-figlio, per valutare 
la presenza di mercurio nei globuli rossi 
delle madri e le capacità intellettive 
nei bambini, ha evidenziato che una 
maggiore assunzione di pesce da parte 

delle madri durante la gravidanza si 
associava con un migliore sviluppo 
cognitivo-intellettivo nei figli all’età di 
3 anni(45).
Uno studio del Danish National Birth 
Cohort su 25.446 coppie madre-
figlio ha evidenziato che quanto 
maggiore è stata l’assunzione di 
pesce in gravidanza e la durata 
dell’allattamento, tanto maggiore 
è stato lo sviluppo intellettivo dei 
rispettivi figli a 18 mesi. Anche 
l’alimentazione al seno fino a 10 
mesi si è associata ad un miglior 
sviluppo neuropsichico rispetto 
all’alimentazione al seno per un solo 
mese, per cui l’assunzione di pesce da 
parte della madre durante la gravidanza 
e l’allattamento seno del figlio 
sono risultati, indipendentemente, 
associati ad un migliore sviluppo 
neuropsichico(46).
Mentre alcuni studiosi hanno 
focalizzato le loro ricerche sullo 
sviluppo delle capacità visive e 
neuro-psico- comportamentali in 
gruppi di bambini le cui madri hanno 
assunto diverse quantità di pesce, altri 
hanno voluto verificare l’effetto della 
somministrazione di DHA alle madri in 
gravidanza. 
Da uno studio in doppio cieco 
contro placebo che ha coinvolto 
cento donne gravide è emerso che la 
somministrazione di DHA (200mg/
die) dalla 15° settimana di gestazione 
fino alla fine, non ha modificato nei 
neonati a termine la maturazione dei 
potenziali visivi evocati e nemmeno i 

livelli di DHA nel sangue del cordone 
ombelicale. Tuttavia i soggetti con 
livelli di DHA più elevati nel plasma 
e nei globuli rossi, presentavano, a 
50 e 66 settimane di vita, un tempo 
di latenza più breve, evidenziando 
così una influenza sulla maturazione 
dell’apparato visivo centrale, anche nei 
neonati a termine, che in condizioni 
normali ricevono dalla madre le 
quantità di DHA necessarie al loro 
organismo(47). 
Uno studio randomizzato in doppio 
cieco che ha coinvolto 590 donne ha 
evidenziato che la somministrazione 
alla madre di 10 ml olio di fegato 
di merluzzo contenente 1.183 mg 
di DHA/10 ml, 803 mg di acido 
eicosapentaenoico (20:5 n-3)/10 ml, 
dalla 18 settimana di gravidanza al 
terzo mese di allattamento determina 
a 4 anni, ai test dell’intelligenza, 
un migliore sviluppo mentale(48). 
Tale riscontro è stato confermato, 
negli stessi bambini, a 7 anni di età 
per le funzioni cognitive, elemento 
importante per il loro futuro, senza 
però modificare in maniera significativa 
il quoziente intellettivo globale. Non è 
stata invece rilevata alcuna significativa 
influenza sull’indice di massa corporea 
(BMI) come da alcuni prospettato e 
temuto(49).
Negli USA e in Canada l’assunzione di 
DHA, prima e durante la gravidanza, 
è notoriamente inferiore al fabbisogno 
per cui, con uno studio randomizzato 
in doppio cieco contro placebo, si è 
voluto verificare in 30 donne gravide 
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l’eventuale effetto dell’apporto di DHA 
e della aumentata concentrazione del 
DHA nella madre sulla maturazione 
dell’apparato visivo dei loro figli a 4 e 6 
mesi dopo la nascita. È così emerso che 
la somministrazione di tale composto 
favorisce la maturazione del sistema 
visivo(50).
Gli stessi autori hanno condotto uno 
studio in doppio cieco contro placebo 
randomizzato in 29 donne durante 
la gravidanza alle quali sono stati 
somministrati, dalla 24 settimana 
di gestazione, 300 mg di DHA fino 
al parto. A nove mesi i test eseguiti 
volti ad indagare l’intelligenza e 
la capacità di risolvere i problemi, 
hanno evidenziato miglioramenti 
statisticamente significativi sulla 
capacità di risolvere i problemi ma non 
sugli aspetti relativi alla memoria(51).
Gli effetti benefici di una maggiore 
concentrazione di DHA nel sangue 
del cordone ombelicale sono stati 
confermati da altri studiosi che 
hanno evidenziato un effetto positivo 
anche sulla durata fisiologica della 
gravidanza, sulle capacità cognitive e 
motorie e una migliore acutezza visiva 
a 6 e 11 mesi in 109 bambini del Quebec 
artico, sottolineando l’importanza 
di tale composto durante l’ultimo 
trimestre di gestazione, epoca in cui si 
realizzano e si avviano a maturazione le 
sinapsi(52).
I LCPUFA, che svolgono un ruolo 
strutturale e funzionale di primo piano, 
si accumulano in notevoli quantità 
nel sistema nervoso nei momenti 

particolarmente sensibili del massimo 
sviluppo prenatale e perinatale. Per 
questo motivo alcuni ricercatori hanno 
voluto valutare l’eventuale ruolo della 
concentrazione di AA e DHA nel sangue 
del cordone ombelicale sulle capacità 
e attività motorie di 306 bambini nati 
a termine e giunti all’età di 7 anni. 
L’attività motoria è stata valutata 
quantitativamente e qualitativamente 
con il Maastricht Motor Test (MMT). 
Dall’indagine è emerso che vi è una 
significativa correlazione positiva fra 
la concentrazione di DHA nel sangue 
del cordone ombelicale, che può essere 
influenzata dalla dieta materna durante 
la gravidanza, e l’abilità e qualità dei 
movimenti a 7 anni di vita, che molto 
verosimilmente potrebbe persistere 
negli anni successivi(53). 
Questo suggerisce che livelli più 
elevati di DHA nel sangue del cordone 
ombelicale riflettono la quantità 
di DHA trasferito al feto e la sua 
localizzazione nel cervello e nei vari 
tessuti durante la vita fetale, periodo 
particolarmente sensibile che sembra 
programmare, per gli anni a venire, 
lo sviluppo neuro-psico-motorio del 
bambino.
Altri ricercatori, allo scopo di verificare 
se vi può essere nelle donne un deficit 
di DHA tale da condizionare lo sviluppo 
dei figli, hanno condotto un’indagine 
randomizzata in doppio cieco contro 
placebo su 135 gravide e sui loro figli 
nati a termine ed allattati al seno. A 
67 donne sono stati somministrati 
400mg di DHA dalla 16 settimana di 

gestazione fino al parto ed a 68 donne 
del gruppo placebo olio di mais per un 
uguale periodo. È stato dosato il DHA 
nei globuli rossi delle gravide alla 16 
ed alla 36 settimana di gestazione ed a 
60 giorni di vita dei rispettivi neonati 
è stata valutata la capacità visiva 
distinguendoli in due gruppi: maschi 
e femmine. Dall’indagine è emerso 
che le donne canadesi presentano 
livelli ematici bassi di DHA e alti di 
omega-6, indice di pratiche dietetiche 
non corrette e a rischio durante la 
gravidanza, in quanto i figli delle 
donne con bassi livelli di DHA hanno 
presentato maggiori probabilità di 
una immaturità nella capacità visiva 
rispetto a quelli le cui madri, in uguali 
condizioni di partenza, hanno assunto 
il DHA confermando così l’utilità 
della supplementazione anche se sono 
emerse differenze fra i due sessi(54). 
Uno studio randomizzato in doppio 
cieco è stato condotto, dalla 20° 
settimana di gestazione fino al parto, su 
33 donne gravide che hanno ricevuto 
olio di pesce contenente 2,2 g di DHA 
e 1,1 g di EPA al giorno e su 39 del 
gruppo di controllo che hanno ricevuto 
olio d’oliva. A 2 anni e mezzo, i figli 
delle donne che hanno assunto l’olio 
di pesce non hanno evidenziato effetti 
avversi mentre hanno presentato, 
ai vari test, uno sviluppo cognitivo 
migliore che è risultato correlato ai 
livelli di EPA e DHA nel sangue del 
cordone ombelicale e inversamente 
correlato a quelli dell’AA(55).
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Il DHA nel latte per il neonato 
Da quanto sopra riportato risulta 
evidente e assodato, per lo sviluppo 
neuro-psico-comportamentale dei 
mammiferi, il ruolo di adeguati 
livelli di DHA nella madre, in seguito 
all’assunzione di pesce o di DHA 
durante la gravidanza e l’allattamento, 
per incrementare tali livelli nel sangue 
del feto e poi nel latte materno. 
In questa ottica il contenuto di 
DHA nel latte di donna assume una 
notevole importanza anche se presenta 
notevoli variazioni a livello mondiale 
e rispecchia le abitudini alimentari 
delle mamme, dato che le donne di 
popolazioni che assumono molto pesce 
hanno un più alto contenuto di DHA 
nel latte(40,56,57). A conferma di ciò il più 
alto contenuto di DHA nel latte è stato 
riscontrato in quello di donne cinesi 
(2,8% del totale degli acidi grassi) che 
assumono quantità enormi di pesce, 
mentre è alquanto basso nel latte delle 
mamme degli USA (minore dello 0,2% 
del totale degli acidi grassi) ed ancora 
più basso in quello di vegetariane 
vegane (0,05%) che non assumono 
prodotti di origine animale(40, 58). Va 
però tenuto presente che altri fattori 
possono intervenire, quali la variabilità 
genetica materna per sintetizzare 
il DHA, in particolare durante la 
gravidanza per l’azione di estrogeni 
che aumenterebbero tale sintesi, di 
trasferirlo al feto, il fumo di sigarette 
che li farebbe diminuire ecc.(40, 58-60).
In considerazione dei risultati ottenuti 
da molti studi, e, soprattutto per il 

nato pretermine, del fatto che viene 
a mancare del tutto la significativa 
quantità di DHA che nell’ultimo 
trimestre di vita fetale è pari a 
50- 70mg/die di DHA, nonché con 
l’allattamento la mamma passa al 
lattante 80mg di DHA per ogni litro 
di latte, dal 1999 l’International 
Society for the Study of Fatty Acids 
and Lipids and World Association of 
Perinatal Medicine Dietary Guidelines 
Working Group ha raccomandato di 
inserire nei latti per i nati pretermine 
e a quelli termine quando viene 
a mancare il latte materno, l’EPA 
e/o il DHA. Dal 2001, la FDA ha 
autorizzato la commercializzazione di 
tali latti(61-63). Sono seguite numerose 
proposte e consensi fino alle recenti 

raccomandazioni e linee guida del 
2008, che hanno confermato tali 
indicazioni anche se una Cochrane nel 
2004 non aveva trovato un rapporto 
significativo fra la supplementazione 

di DHA (da 0.1 del% del peso totale dei 
lipidi, a 0.36% di DHA) e una migliore 
funzionalità visiva e/o sviluppo 
e, successivamente, in altri studi, 
anche sulle acquisizioni motorie del 
lattante(64-66).
Sempre nel 2008, poco prima 
della pubblicazione delle suddette 
raccomandazioni e linee guida, sono 
comparse in letteratura due review 
della Cochrane, una riguardante 
i possibili vantaggi derivati dalla 
supplementazione degli LCPUFA nei 
latti per i nati pretermine e l’altra per i 
neonati a termine(67,68). 
Quella riguardante il pretermine ha 
considerato validi e preso in esame 15 
studi randomizzati controllati comparsi 
in letteratura prima del Febbraio 
2007(67).
Per quanto riguarda la funzionalità 
visiva, dopo il primo anno si è fatto 
ricorso al test di Teller o Lea Acuity in 
otto studi, ai potenziali visivi evocati 
(VEP) in sei, all’elettroretinogramma 
in due. La maggior parte degli studi 
non avrebbe evidenziato differenze 
significative fra i trattati ed i controlli e 
lo stesso risultato sarebbe emerso per 
quanto riguarda lo sviluppo neuro-
psico-motorio. Anche lo sviluppo 
auxologico, che è stato ipotizzato 
subire una riduzione per la carenza 
di AA quando la supplementazione 
degli omega-3 non viene associata 
a quella degli omega-6, non ha 
evidenziato significativi effetti negativi 
o positivi. Infine non sono stati 
segnalati effetti avversi in seguito alla 
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somministrazione degli omega-3.
Gli autori concludono che, oltre al 
tentativo di mimare nella composizione 
il latte materno, non vi sarebbero 
significative evidenze scientifiche 
per supplementare i latti destinati ai 
pretermine anche se fanno presente 
che sono stati presi in esame 
prematuri sani, che la metodologia, 
la dose, l’origine degli omega-3 e la 
composizione dei latti usati come 
controllo era diversa nei vari 
studi. 
La review per valutare 
i vantaggi della 
supplementazione 
degli LCPUFA nei 
latti da somministrare 
ai neonati a termine 
rispetto ai comuni latti 
normalmente usati 
ha considerato validi 
14 studi randomizzati 
controllati nel periodo 
dal 1980 alla fine del 2006 per un 
totale di 1719 bambini(68). Per quanto 
riguarda l’acutezza visiva, in cinque 
studi sono stati usati i potenziali 
evocati visivi. Solo tre studi hanno 
riportato un parziale vantaggio dalla 
supplementazione ma, nel complesso, 
i risultati sono stati inconsistenti. 
Due gruppi di ricercatori hanno 
ottenuto qualche effetto sullo sviluppo 
neurologico e nessuno ha messo in 
luce effetti sullo sviluppo auxologico. 
Gli autori pertanto dai dati a loro 
disposizione non sono riusciti a 
mettere in luce effetti positivi dalla 

supplementazione dei latti con i 
LCPUFA(68). 
Vari autori però ricordano che il 
cervello dell’uomo accumula il DHA nel 
terzo trimestre di gravidanza e dopo la 
nascita in rapporto alla disponibilità 
di tale sostanza durante la gravidanza 

e l’allattamento, come evidenziato 
da reperti autoptici e da dosaggi nei 
globuli rossi di bambini alimentati 
al seno o con le comuni formule 
arricchite con DHA, e che tali reperti si 
associano, in caso di adeguate quantità 
o di deficit di DHA,  a precisi aspetti 
clinici neuro-psico-comportamentali 
confermati anche da riscontri 
ottenuti su scimmie e vari animali da 
esperimento(20-23,34-38,40,69-71). A ulteriore 
conferma di ciò una dieta ricca o povera 
in AL riduce o aumenta l’accumulo 
di DHA nell’animale da esperimento 
lattante(72).

Viene pertanto prospettata l’ipotesi che 
i ridotti o assenti benefici riscontrati 
alla somministrazione del DHA a 
neonati pretermine e a termine siano 
da imputare a variabilità genetica o 
a dosi e/o combinazioni di LCPUFA 
non adeguate nei latti per lattanti, o 
allo scarso contenuto di DHA nelle 
madri, cosa ad esempio confermata dal 
contenuto di DHA <03% nel latte delle 
mamme degli USA (per cui, proprio 
a causa di tale basso valore, alcuni 
raccomandano la somministrazione di 
DHA alle madri o al bambino), o alla 
casistica limitata, o a complicazioni 
mediche e/o a trattamenti nel 
pretermine o ad altri fattori che ancora 
ci sfuggono(40,62,73,74). 
Inoltre, aspetto non del tutto 
trascurabile, va rilevato che varie 
indagini, non avendo utilizzato i 
test ottimali per verificare i benefici 
della somministrazione del DHA a 
neonati pretermine ed a termine, 
possono aver ottenuto dati non sempre 
corrispondenti alla realtà(40,71). 
Infatti, i test ottimali per la valutazione 
dello sviluppo cognitivo del neonato-
lattante sono quelli che ricorrono a 
misure mirate quali la capacità visiva 
(test soggettivo ed elettrofisiologico), 
l’attenzione (durata dello sguardo, 
distraibilità) e la memoria (capacità di 
risolvere piccoli problemi ecc.) e non 
quelli che forniscono una valutazione 
globale quali il Bayley Scales of 
Infant Development, il Bayley Mental 
Developmental Index (MDI), e il 
Psychomotor Developmental Index 
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(PDI)(23, 39, 40,71).
Le review che hanno preso in esame 
studi nei quali è stato valutato lo 
sviluppo dei lattanti ricorrendo a 
test di valutazione globale, possono, 
proprio per tale motivo, non aver 
rivelato significativi effetti benefici 
della somministrazione del DHA. 
Secondo alcuni invece se si confrontano 
studi che nella loro valutazione 
ricorrono a test mirati, emergono i 
benefici del DHA rispetto a quelli che 
comprendono solo le misure globali 
dello sviluppo(23,39,40,52,67,68).
Questa discordanza di risultati e di 
pareri, che da origine ad appassionati 
dibattiti e stimoli ad ulteriori ed 
approfondite ricerche, richiama 
alla mente Aulo Gellio (125-166 d. 
C.) quando affermava “veritas filia 
temporis”: certamente ulteriori ed 
appropriate ricerche ci porteranno, in 
tempi più o meno brevi, la verità sul 
ruolo del DHA, da somministrare alla 
madre e/o al neonato, nello sviluppo 
psico-evolutivo e motorio del lattante e 
l’eventuale presenza di finestre critiche 
entro le quali può svolgere un effetto 
favorevole. 

Gli omega-3: biologia e condizioni 
patologicbe 
L’effetto benefico degli acidi grassi 
omega-3 è stato ampiamente studiato 
ed i meccanismi attraverso i quali 
svolgono la loro azione sembrano 
essere collegati alla incorporazione 
nei fosfolipidi delle membrane 
cellulari che, con l’intervento degli 

enzimi cicloossigenasi e lipossigenasi, 
determinano la produzione 
degli eicosanoidi della serie 3, 
prostaglandine 3, trombossano A3, 
leucotrieni B5, lipossine e resolvine(16-19) 
(Tab. 1). Gli eicosanoidi prodotti dagli 
omega-6 ed omega-3 sono coinvolti 
nella regolazione dell’infiammazione, 
dell’aggregazione piastrinica e nella 
vasocostrizione/dilazione. Sia l’EPA che 
l’AA hanno bisogno degli stessi enzimi, 
cicloossigenasi e lipossigenasi, per dar 
luogo alle rispettive vie metaboliche. 
L’AA produce però eicosanoidi 
infiammatori e pro aggreganti 
molto più potenti rispetto all’EPA, 
cosa particolarmente importante 
in considerazione del fatto che gli 
acidi grassi omega-6 sono molto più 
abbondanti nella dieta degli omega-3 
(Tab. 1)(18,19,70,75,76) 

La constatazione che gli esquimesi, per 
la loro dieta a base di pesce, hanno un 
assetto lipidico più equilibrato, per cui 
vanno soggetti meno frequentemente 
a patologia cardiovascolare, e la 
scoperta del ruolo degli AGE e dei loro 
derivati nei processi infiammatori 
cronici ed immunitari, hanno dato 
luogo a numerosissimi studi e ad 
intraprendere tentativi terapeutici 
con composti omega-3 nelle patologie 
caratterizzate da aumento delle 
citochine pro infiammatorie quali 
l’aterosclerosi, l’artrite reumatoide, 
l’asma, la fibrosi cistica, il morbo di 
Crohn, la depressione maggiore, la 
colite ulcerosa, il lupus eritematoso, la 
psoriasi, la sclerosi multipla, ed anche 

altre malattie autoimmuni, neoplasie 
ecc. (18,19,52,75-77).
È stato così evidenziato che i PUFA e 
i LCPUFA hanno importanti funzioni 
di trasporto del colesterolo con le 
lipoproteine ad alta densità (HDL) a 
bassa densità (LDL) e a densità molto 
bassa (VLDL), con le quali si lega 
formando degli esteri, portandolo nei 
vari parenchimi ed in particolare nel 
fegato e da questo all’intestino per 
essere eliminato(78). 
Un incremento dei PUFA n-6 
determina un aumento della lipemia, 
della trigliceridemia, della frazione di 
colesterolo legato alle VLDL, favorisce i 
processi ossidativi del colesterolo LDL 
e aumenta attraverso l’IL-6 le proteine 
della fase acuta: Proteina C Reattiva, 
fibrinogeno, alfa 1-chimotripsina, 
aptoglobina. Tutto ciò favorisce 
l’infiammazione a livello delle cellule 
endoteliali della parete dei vasi con 
attivazione del processo di aterogenesi, 
deposizione di materiale lipidico, 
formazione di cellule schiumose, 
decadimento della vascolarizzazione 
con ridotta ossigenazione dei vari 
parenchimi, ipertensione arteriosa, 
fattori tutti implicati nell’insorgenza 
della patologia aterosclerotica 
cardiovascolare e neuropsichica(16,19, 

79,80-82).
I PUFA n-3 invece riducono la sintesi, 
da parte del fegato, dell’apoproteina 
B, parte proteica che veicola le 
lipoproteine nel sangue, aumentano 
il catabolismo delle apolipoproteine 
in genere, abbassano il potenziale 
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aterogenico dell’iperlipemia,riducono 
la sintesi e l’ossidazione delle LDL 
modificando le loro caratteristiche 
chimico-fisiche, riducono il colesterolo 
VLDL ed aumentano quello HDL, 
favoriscono l’escrezione fecale 
del colesterolo, riducendo così il 
colesterolo totale, le frazioni LDL e 
le VLDL, riducono la sintesi epatica 
dei trigliceridi, la trigliceridemia, 
favoriscono l’apoptosi dei 
linfociti(77,79,83-85). 
Per tale motivo il pesce e l’olio di 
pesce, ricchi di LCPUFA n-3 (EPA e 
DHA), vengono usati per abbassare 
la concentrazione plasmatica di 
colesterolo, prevalentemente VLDL 
e LDL, e di trigliceridi, fattori da 
tempo noti come elementi di rischio 
cardiovascolare(86-89).  
Dosi di 2-4 g/die di EPA+DHA, sono 
richieste per ridurre i livelli elevati 
di trigliceridi dal 25 al 30%. Simili 
risultati sull’ipertrigliceridemia si 
possono ottenere con 1 g/die di DHA 
da solo o associato a EPA (totale 
1,252 mg). Dosi di 4 g/die di EPA 
diminuiscono i trigliceridi del 23% in 
soggetti con modesta iperlipidemia. 
Dosi di 3g/die di DHA per 6 settimane 
riducono i livelli delle LDL(19,76,83,90).
L’importante studio italiano 
GISSI, condotto su oltre 11.000 
pazienti sopravvissuti ad infarto 
del miocardio(86) ha evidenziato che 
somministrando 1g/die di acidi grassi 
omega-3 associati all’aspirina, viene 
ridotto sia il rischio di aritmie sia di 
arresto cardiaco improvviso e quindi di 

morte, evenienze alquanto frequenti nei 
post infartuati. 
In caso di bassi livelli dietetici di 
EPA+DHA, vi è il rischio di arresto 
cardiaco, rischio che può essere 
prevenuto anche aumentando 
l’assunzione di pesce in quanto 
l’apporto di ALA 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 7 
g/die(87,91,92). 
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 un’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) anche se la 
sola somministrazione di EPA risulta 
efficace nel ridurre i trigliceridi e 
benefica per la funzionalità cardiaca in 
soggetti giovani ed adulti(87,93,94). 
Dosi più elevate di 3-4g/die di omega-3 
sarebbero invece necessarie per 
prevenire la tachicardia ventricolare 
e per cercare di ridurre la pressione 
arteriosa risultato che sarebbe 
secondario ad un riequilibrio fra 
l’azione vasoconstrittiva delle 

prostaglandine e quella vasodilatoria 
della prostaciclina svolta soprattutto 
dal DHA (Tab. 1)(76,83,90).
Da quanto ora riportato vi sono fondati 
motivi per ritenere che il benefico 
effetto dei PUFA, associati all’aspirina 
nel famoso studio GISSI in soggetti con 
patologia cardiovascolare, sia almeno 
in parte dovuto alla concomitante 
azione anti infiammatoria delle RvE1 e 
RvD1, attivate anche dall’aspirina (Tab. 
1).
Nei soggetti con artrite reumatoide 
(AR) 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 con ad un netto 
miglioramento della sintomatologia 
(dolore, rigidità mattutina, stanchezza 
ecc)(95,96). I benefìci legati all’assunzione 
di olio di pesce nei pazienti affetti da 
AR mettono in evidenza la possibilità 
di utilizzare una terapia nutrizionale 
di supporto a quella farmacologica 
tradizionale e può portare ad un 
effettivo miglioramento della qualità 
della vita in chi è afflitto da una 
malattia invalidante quale l’AR(97-99).
Almeno 3 g/die sono necessari 
per ridurre la rigidità mattutina 
nell’artrite reumatoide o per ridurre la 
somministrazione giornaliera di FANS 
(83,90,96).
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 
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tipo collegio-ospedale, 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 (100). A conferma di ciò, 
in ambito sperimentale, le lipossine 
con i loro analoghi e le protectine che 
sarebbero state riscontrate diminuite 
in corso di asma, hanno dimostrato 
un ruolo omeostatico anche nell’asma 
da intolleranza all’aspirina ed in 
quella steroide-dipendente (101-105) 
La dieta a base di pesce ricca di 
omega-3 e anti ossidanti con ridotto 
apporto di sodio si è dimostrata utile 
nel ridurre l’asma da sforzo ed anche 
studentesse universitarie giapponesi 
affette da asma, allergia ai pollini, al 
gatto e al cane con wheeze e attacchi 
notturni hanno tratto beneficio dalla 
dieta a base di pesce (104,105)

Nei soggetti con fibrosi cistica, 
la somministrazione di acidi 
grassi omega-3 PUFA produce 
incorporazione nelle membrane 
dei neutrofili, determina 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 quali il blocco della 
secrezione di IL-8 e l’accumulo 
di neutrofili nelle infezioni da 

Pseudomonas aeruginosa dei topi 
fibrocistici (106-108). Secondo alcuni, 
in seguito alla carenza omeostatica 
delle lipossine, l’infezione batterica 
nell’apparato respiratorio dei soggetti 
con fibrosi cistica determina un eccesso 
di neutrofili e di IL-8, l’esplosione 
infiammatoria, il danno tissutale e 
l’incapacità di eliminare i batteri dalla 
sede infettata (106,108,109). 
A conferma di ciò, nel topo 
con infezioni delle vie aeree, la 
somministrazione di analoghi della 

lipossina riduce l’accumulo di 
polimorfonucleati, aumenta quello dei 
linfociti e favorisce la guarigione delle 
infezioni da Ps. aeruginosa (107-109). 
La somministrazione di DHA, carente 
nei soggetti con fibrosi cistica, migliora 

le condizioni cliniche in quanto, da dati 
ottenuti al microscopio elettronico, 
si accumula nella membrana 
batterica e sembra potenziare l’azione 
antibatterica del lisozima contro lo Ps. 
aeruginosa (110).
Nel 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 (111). 
In un recente studio in doppio 
cieco randomizzato e controllato 
contro placebo in soggetti in età 
pediatrica, la somministrazione di 
una miscela di acidi grassi omega-3 
in capsule gastroresistenti associata 
a mesalazina, (5-ASA) è risultata 
efficace nel prolungare lo stato di 
remissione della malattia (111). 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 ed in base alle 
ricerche più recenti, per l’importante 
azione delle Resolvine E e degli 
epimeri delle Resolvine E attivate 
dalla 5-ASA (16, 18). Nell’animale da 

esperimento inoltre anche la RvE1 
derivata dall’EPA, in particolare se 
somministrata con l’aspirina, è in grado 
di ridurre, con dosi nanomolari, per la 
sua potente attività antiinfiammatoria, 
la flogosi peritoneale e risolvere 
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la colite infiammatoria indotta 
sperimentalmente, simile al morbo 
di Crohn, facendo ipotizzare che la 
RvE1 o qualche derivato, potrebbe 
rappresentare una alternativa nelle 
terapie della patologia infiammatoria 
cronica dell’intestino quale il morbo di 
Crohn e la colite ulcerosa (112,113). 
Due recenti metanalisi in soggetti 
adulti affetti da morbo di Crohn trattati 
solo con dosi di omega-3 per mantenere 
lo stato di remissione non hanno 
però portato a risultati terapeutici 
significativi (114,115).
Il DHA, particolarmente 
abbondante nel sistema nervoso 
centrale, ha indotto numerosi 
ricercatori a condurre indagini 
sui rapporti con la patologia 
neuropsichiatrica anche se non 
è nota nemmeno la sua funzione 
nella normale attività dei 
neuroni. 
Da tali studi è emerso che bassi 
livelli serici di DHA ed alti livelli 
di LCPUFA n-6 si associano a 
varie condizioni patologiche 
neuropsichiatriche quali deficit di 
attenzione, iperattività, aggressività, 
malattia di Alzheimer, malattia di 
Parkinson, schizofrenia, depressione 
maggiore, suicidio ecc (4,81,116). 
Un equilibrio nella dieta dei PUFA e 
degli LCPUFA e livelli serici adeguati 
di DHA sono indispensabili anche 
alle cellule nervose per la produzione 
e la liberazione di due importanti 
neurotrasmettitori, la serotonina e la 
dopamina. Un deficit di DHA da luogo 

ad una alterazione della membrana 
dei neuroni che alterano l’equilibrio 
di serotonina, norepinephrina e 
dopamina, concorrendo a dar luogo 
alla depressione e ai disturbi cognitivi. 
Infatti tali sostanze regolano il flusso 
delle informazioni trasmesse tra le 
cellule nervose nel momento in cui 
attraversano la sinapsi e, se non 
raggiungono livelli adeguati, rallentano 
vistosamente la trasmissione delle 
informazioni (79, 83). Ne deriva che 
quando i livelli della serotonina sono 

bassi, è più probabile che si abbiano 
stati depressivi o comportamenti 
violenti; quando invece cala la 
dopamina, diventa più probabile la 
comparsa della malattia di Parkinson 
o disturbi dell’attenzione con ridotta 
capacità di concentrarsi sui compiti 
immediati (79, 81,83,116). 
L’EPA invece è particolarmente 
importante nell’equilibrio del sistema 
immunitario riducendo l’AA dalle 
membrane e i mediatori lipidici pro 

infiammatori anche essi collegati con la 
depressione (117).
A conferma di quanto ora riportato, 
recentemente è stata rilevata una 
evidente correlazione inversa tra 
il consumo di pesce e depressione 
maggiore. In tali pazienti il contenuto 
di DHA nel tessuto adiposo è 
inversamente proporzionale alla gravità 
della malattia e livelli bassi di DHA con 
un rapporto elevato omega-6/omega-3 
sarebbero, secondo alcuni, predittivi 
del rischio di suicidio (83,116-119). Nei 

soggetti con depressione maggiore 
vi è inoltre una aumentata 
produzione di prostaglandine 
e citochine, pro infiammatorie 
IL-1β, IL-2, IL-6, IFNgamma 
ed in corso di stress vi è una 
maggior produzione di citochine 
infiammatorie IL-6, TNFalfa e 
IFNgamma. 
In uno studio in doppio cieco 
contro placebo condotto in donne 
gravide con depressione maggiore 
perinatale, la somministrazione 
di 3-4g/die di omega-3 per 

otto settimane ha evidenziato un 
miglioramento clinico statisticamente 
significativo (120). Un simile risultato 
è stato ottenuto anche in soggetti 
depressi affetti da malattia di 
Parkinson(121). Inoltre, nella malattia 
bipolare, una review della Cochrane ha 
evidenziato un effetto terapeutico degli 
omega-3 associati alle comuni terapie 
per lo stato depressivo ma non sulla 
sintomatologia maniacale(122).
Risultati simili sono stati ottenuti 

Quando i livelli della serotonina  
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che si abbiano stati depressivi o 
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anche in uno studio randomizzato 
controllato in doppio cieco contro 
placebo in 28 bambini depressi di 6-12 
anni ai quali sono state somministrate 
2 capsule/die contenenti ciascuna 
190mg di EPA e 90mg di DHA per 
16 settimane. I pazienti del gruppo 
trattato hanno avuto un miglioramento 
statisticamente significativo (118). 
 Secondo alcuni, quando i livelli degli 
acidi grassi omega-3 sono troppo bassi, 
le vie chimiche essenziali verrebbero 
saturate e bloccate dagli omega-6 
concorrendo con vari fattori, fra i quali 
importanti quelli genetici, all’insorgere 
dei disturbi neuropsichiatrici (4,83). 
È noto da tempo che esiste una 
correlazione positiva fra una eccessiva 
assunzione di lipidi con la dieta ed i 
tumori del seno, della prostata, del 
pancreas e del colon. Successivamente 
è emerso che, a differenza della dieta 
ricca di grassi animali n-6, quella 
ricca di acidi grassi monoinsaturi, di 
pesce, di olio di pesce e quindi di acidi 
grassi n-3, è associata ad una minor 
frequenza di tumori. Non sono però 
ancora del tutto noti i meccanismi che 
stanno alla base di tale fenomenologia. 
Certamente un certo ruolo viene 
svolto dal patrimonio genetico, 
dall’equilibrio ormonale, dalla struttura 
e funzione delle membrane cellulari, 
dal sistema immunitario ecc. Ma in 
questo insieme un significativo ruolo 
viene svolto dall’equilibrio fra acidi 
grassi n-3 ed n-6. È infatti noto che 
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) (83,123,124). Secondo 
altri gli omega-3 svolgerebbero 
anche un’azione competitiva su 
alcuni enzimi delle vie metaboliche 
dell’AL e dell’AA (15-lipossigenasi 
e cicloossigenasi) determinando 
una ridotta proliferazione delle 
cellule neoplastiche ed un aumento 
dell’apoptosi. A conferma di ciò nelle 
cellule neoplastiche del tumore del seno 
e del polmone vi è un rapporto elevato 
di acidi grassi n-6/ n-3 e tale rapporto 
è molto importante nella comparsa e 
nel controllo dell’evoluzione del tumore 
(83,123,124).  
Inoltre nei pazienti con adenoma 
colorettale, l’assunzione di 2g/
die di EPA porta alla produzione di 
prostaglandine della serie-3 (PGE3), 
alla soppressione della proliferazione 
delle cellule neoplastiche e all’aumento 
dell’apoptosi nella mucosa del colon 
(125). Nei soggetti operati di resezione 
colorettale per tale neoplasia, la 
supplementazione con la nutrizione 
parenterale di 0.2 g/kg di acidi grassi 
n-3 si associa ad una significativa 
riduzione dei livelli di IL-6 e ad un 
miglioramento clinico con riduzione dei 
tempi di ospedalizzazione (126).
Infine da un recente studio condotto 
su 944 soggetti, di cui 466 affetti da 
tumore in stato avanzato e 478 sani 
è emerso che una dieta a base di 
pesce azzurro, per gli omega-3 in esso 
contenuti, è in grado di diminuire 

notevolmente, se non di eliminare 
completamente, i rischi di cancro 
alla prostata. I ricercatori, studiando 
l’evoluzione delle loro condizioni di 
salute, si sono accorti che gli individui 
che assumevano regolarmente acidi 
grassi omega-3 avevano il 63% in meno 
di possibilità di contrarre tale patolgia 
mentre chi assumeva un’alimentazione 
povera di tali elementi ed aveva 
predisposizione genetica al cancro 
prostatico, vedeva le probabilità 
d’insorgenza quintuplicate.
 In attesa di conferme o smentite 
definitive, è comunque opportuno 
rispettare non solo un adeguato 
apporto di pesce ma anche un 
corretto apporto calorico per evitare 
una condizione di obesità che 
rappresenta una condizione patologica 
infiammatoria cronica con rischio di 
favorire ulteriormente lo sviluppo di 
neoplasie ed in particolare del cancro 
alla prostata (127).

Considerazioni conclusive
Negli anni 1950, Ancel Keys (1904-
2004) è stato il primo a combinare in 
un unico filone di ricerca la fisiologia, 
il nutrizionismo, l’epidemiologia 
e la prevenzione. Questo, nei 
decenni successivi, ha dato risalto al 
rapporto fra l’assunzione di energia 
e il dispendio energetico, a riposo e 
con l’attività fisica; la composizione 
lipidica della dieta e la patologia 
aterosclerotica; il livello del colesterolo 
e delle varie lipoproteine nel siero e i 
fenomeni che conducono all’obesità, 
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condizione di malattia infiammatoria cronica, la comparsa 
del diabete e delle malattie cronico degenative; e, infine, i 
fattori che favoriscono la comparsa dei tumori. 
Mentre evolvevano queste conoscenze, soprattutto dopo 
la constatazione che gli esquimesi e alcune popolazioni 
giapponesi si ammalano meno di malattie cardiovascolari 
e croniche degenerative nonostante il freddo intenso, le 
condizioni disagiate e la carente assunzione di frutta e 
verdura, è emerso chiaramente che gli AGE, ed in particolare 
AA, EPA e DHA, svolgono un ruolo di primo piano nella 
nutrizione e nella salute dell’uomo.
L’AA è infatti indispensabile per l’accrescimento e per 
innescare i meccanismi infiammatori di difesa di tutto 
l’organismo ma, in seguito alla enorme assunzione con la 
dieta del suo precursore (l’AL), cresciuta progressivamente 
soprattutto negli ultimi due secoli, si è stabilito in tutti noi 
uno squilibrio con un deficit di ALA e dei suoi derivati EPA e 
DHA, che svolgono un ruolo di primo piano in quanto sono 
una importante componente strutturale delle cellule. Questo 
ruolo è indispensabile per il corretto equilibrio fra omega-3 
e omega-6, per una ottimale funzione delle membrane 
cellulari, una corretta fluidità, una giusta attività enzimatica 
ed espressione genica.
Ciò suggerisce di cercare di incrementare l’assunzione 
di omega-3, per riequilibrare i livelli nell’organismo ed 
ottenere i benefici che sono stati riportati negli animali da 
esperimento e nell’uomo. 
Modeste modificazioni della dieta, come previsto da quella 
che oggi tutti chiamano Dieta Mediterranea, possono inoltre 
contribuire a renderci la vita più gustosa e piacevole nei 
momenti conviviali ma anche offrirci la possibilità di godere 
di un buono stato di salute ritardando l’invecchiamento, 
riducendo i disagi connessi con le patologie croniche e, 
fattore da non trascurare, riducendo le spese per le cure 
sanitarie.
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