
Ped. Med.Chir. (Med.Surg. Ped.),2008,30:25-30 25

Riassunto

Negli ultimi 30 anni,sono stati sviluppati numerosi studi alla
ricerca di markers coinvolti nel determinismo della patologia
aterogenetica e della tendenza trombo-genetica degli acidi
grassi.
Recenti e numerosi studi hanno riletto in chiave biochimico-
nutrizionale l’influenza degli acidi grassi saturi sul rischio car-
dio-vascolare aterogenetico rivalutando, in positivo, il ruolo
dell’Acido Stearico (AS). Identificando nelle Piastrine un tes-
suto di particolare interesse relativamente alla composizione
in acidi grassi nel loro ruolo critico nel controllo del proces-
so emo-coagulativo e, quindi, dell’eventuale rischio trombo-
genetico, abbiamo ritenuto di indagare il profilo degli acidi
grassi piastrinici in un gruppo di soggetti con diagnosi di
Cardiopatia Vascolare Ischemica (n = 50),confrontato con un
gruppo di Soggetti supposti sani (n = 60) ed un gruppo di
bambini (n = 118).
L’obiettivo era quello di identificare gli eventuali Acidi Grassi
che potevano essere considerati markers tipizzanti la patolo-
gia e di valutare la possibilità di una classificazione utilizzan-
do lo strumento delle reti neurali artificiali. I valori misurati

sono stati analizzati con diverse metodologie,sia di tipo stati-
stico tradizionale che più avanzate.I risultati ottenuti pongo-
no in posizione peculiare l’Acido Oleico (AO ) , l ’ A c i d o
Linoleico (AL) e l’Acido Arachidonico (AA).
Viene anche sottolineata la possibilità di manipolare i lipidi
della dieta, in particolare l’acido stearico e l’acido oleico al
fine di ottenere un migliore indice di satura z i o n e
Stearico/Oleico.Questo intervento potrebbe condurre ad un
migliore controllo del rischio cardiovascolare.
Per la prima volta viene riportato il riscontro dell’elevato
livello di acido stearico nelle membrane fosfolipidiche delle
piastrine del bambino e viene fornita una plausibile ragione
sul perché l’organismo del bambino goda di importanti livel-
li di protezione contro la patologia cardiovascolare.

Abstract

During the last 30 years, a huge research has been per-
formed about the markers involved in the atheroge-
netic process and in the fatty acid thrombogenetic
effect.
More recently many studies have been made on the
biochemical aspects of the saturated fatty acids with
respect to the cardiovascular risk, in particular, the
Stearic Acid (SA). Because of the peculiar characteristic
of the platelets in the control of the thrombogenetic
risk, we have investigated the platelet fatty acid profile
in three groups of subjects: supposed healthy (n° = 60),
ischemic (n° = 50), young children (n° = 118).
The aim of the study was to understand wich of the fat-
ty acids could be evaluated as markers of the ischemic
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cardiovascular pathology and to have the possibility to
classifie the subjects using the artificial neural network
(ANN) system. The results highlight the peculiar posi-
tion of the Oleic Acid, Linoleic Acid and Arachidonic
Acid.
According to the ANN results of the ischemic subjects,
the young children were in the same position. Because
this result is not commonly accepted, as children are
healty, we have looked for a reason. There are well
strong reasons to believe that all this is due to the
stearic acid wich is extremely higher than the stearic
acid of all the other subjects investigated.
Particularly it has been underlined the possibility to
modify the platelet stearic and oleic acid to obtain a
better saturation index (Stearic/Oleic ratio). This could
bring to a better control of the cardiovascular risk.
It is possible, according with the results obtained, to
open a new field of research on the lipid metabolism
of the young children in relation to the atherogenesis.
It is the first time that an observation on the platelet
membrane phospholipid stearic acid is made in com-
parison to other adult subjects and a plausible expla-
nation is given about the protection of the young chil-
dren against the cardiovascular disease.

Scopo della ricerca

N u m e rosi ri c e rc a t o ri hanno aff rontato lo studio degli acidi
grassi in più frazioni bio-umorali dell’organismo umano
( fo s folipidi plasmatici, e s t e ri del colestero l o ,e ri t ro c i t i ,e c c . )
al fine di individuare il coinvo l gimento delle dive rse com-
ponenti acidich e , in part i c o l a re di quelle sature , sul deter-
minismo del fenomeno atero genetico e di quegli aspetti del-
la emo-coagulazione che inducono il ri s chio tro m b o - ge n e t i-
c o1 - 1 4.
In un vasto e protratto piano di indagini15,16, abbiamo ritenu-
to opportuno valutare,in soggetti adulti sani e con patologia
cardiovascolare ischemica e in bambini della terza infanzia, i
valori di acidi grassi dei fosfolipidi di membrana delle piastri-
ne, in quanto tessuto di particolare riferimento nel determi-
nismo dei processi emocoagulativi.
In part i c o l a re si è voluto indag a re il ruolo dell’Acido
Palmitico (AP) e dell’Acido Stearico (AS) sul versante degli
Acidi Grassi Saturi ; dell’Acido Oleico (AO ) , d e l l ’ A c i d o
Linoleico (AL) e dell’Acido Arachidonico (AA) sul versante
degli Acidi Grassi Insaturi. Per ciascuno di questi si è cercato
di individuarne le responsabilità negative e positive rispetto
alla complessa fenomenologia che caratterizza la Patologia
Cardiovascolare nei suoi risvolti ischemici,attraverso l’utiliz-
zazione di strumenti informatici particolarmente predisposti
a risolvere problemi complessi,quali le Reti Neurali Artificiali
(RNA).

Materiali e metodi

Lo studio in oggetto è stato condotto reclutando 50 pazienti
(età media: 68.00, DS: ± 9.50) con diagnosi di Patologia
Cardiovascolare Ischemica confermata in corso di intervento
emodinamico e 60 soggetti (età media: 33.97, DS: ± 12.40)
supposti sani. L’indagine è stata condotta anche su 118 bam-
bini della terza infanzia,sani.
La sperimentazione è avvenuta nel rispetto degli aspetti etici
delle vigenti leggi.

Preparazione del campione ematico
Campioni di sangue (8/12 ml),per l’estrazione delle piastrine,
sono stati ottenuti per prelievo dalla vena ante cubitale dei
soggetti patologici e dei soggetti normali.In tutti i casi,il cam-
pione ematico ha subito un trattamento anti-coagulante con
EDTA (Vacutainer, England).Le piastrine sono state preparate
essenzialmente come descritto da Iida et al.17.

Quantificazione del profilo degli acidi grassi dei
fosfolipidi piastrinici
La quantificazione degli acidi grassi dei fosfolipidi di mem-
brana delle piastrine è stata ottenuta mediante gas-cromato-
grafia con colonna capillare avendo eseguito precedente-
mente la purificazione delle frazioni lipidiche mediante TLC
come descritto da Passi et al.18.

Valutazione ed analisi statistico-matematica dei para -
metri indagati
Gli Acidi Grassi dei due gruppi sono stati confrontati utiliz-
zando diversi metodi statistici: si è effettuata l’Analisi della
Varianza (1-way ANOVA), l’Analisi Discriminante nella forma
Standard e Stepwise (sia Backward che Forward).
Si è altresì indagato il campione utilizzando una Rete Neurale
Artificiale di tipo Self Organizing Map (Kohonen Neural
Network)19,20 e mediante la realizzazione di un Albero di tipo
Classification Tree secondo il modulo Multivariate explora-
tory technique del software Statistica 6 (StatSoft,Inc.(2004).
S TATISTICA (data analysis softwa re system), ve rsion 6.
www.statsoft.com).

Risultati

Soggetti adulti
L’Analisi della Va rianza ha evidenziato diffe renze signifi c a t i ve
f ra i para m e t ri investigati secondo quanto ri p o rtato nella
Tab .1 .
L’Analisi Discriminante ha raggiunto un’accuratezza, sensibi-
lità e specificità del 100% sia con approccio Standard che con
approccio di tipo Stepwise.Tuttavia,nella forma standard,ha
utilizzato tutti gli 11 acidi gra s s i ; nella fo rma Fo r wa rd
Stepwise ha escluso solamente l’Acido Palmitoleico;nella for-
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ma Backward Stepwise sono stati necessari solo i seguenti 3
acidi grassi: AO, AL ed AA. Si è quindi deciso di concentrare
l’attenzione dello studio su questi 3 acidi grassi.
Al fine di analizzare più approfonditamente i risultati ottenu-
ti e allo scopo di avere un diverso punto di vista,si è costrui-
ta una Rete Neurale Artificiale di tipo Self Organizing Map
(SOM) o Rete di Kohonen.Alla SOM sono stati somministrati
solamente i valori degli acidi grassi (AO,AL,AA) di tutti i sog-
getti indagati in forma nascosta, cioè senza specificare i casi
patologici e quelli non patologici. La SOM, dopo l’addestra-
mento,ha distribuito i diversi soggetti in una superficie (map-
pa). I diversi soggetti mappati sono stati, quindi, colorati a
seconda della loro condizione:i soggetti sani di colore verde
ed i soggetti patologici di colore rosso.Osservata un’eviden-
te tendenza della rete alla formazione di due raggruppamen-
ti,si è sovrapposta una linea di colore blu che ne evidenzia la
suddivisione.Il risultato finale e riportato nella Fig.1.
Al fine di confermare il risultato suggerito dalla Rete Neurale
Artificiale SOM, si è realizzato un “Albero di Classificazione”
C4.5 Alghorithm21. Nel data mining (analisi matematica ese-
guita su database di grandi dimensioni) un albero di decisio-
ne viene utilizzato per classificare le istanze di grandi quantità
di dati (per questo viene anche chiamato albero di classifica-
zione).In questo ambito un albero di decisione descrive una
struttura ad albero dove i nodi foglia rappresentano le classi-
ficazioni e le ramificazioni l’insieme delle proprietà che por-
tano a quelle classificazioni.Di conseguenza ogni nodo inter-
no risulta essere una macro-classe costituita dall’unione delle
classi associate ai suoi nodi fi g l i . Detto “A l b e ro di
Classificazione” è stato costruito utilizzando l’intero profilo
degli acidi grassi caratterizzante la composizione piastrinica
di tutti i soggetti aggiungendo, rispetto alla SOM, l’informa-
zione della classificazione patologica.L’albero ha ritenuto suf-
ficienti,al fine di ottenere accuratezza,sensibilità e specificità
del 100%,l’utilizzo di 2 soli acidi grassi:Acido Oleico e Acido
Linoleico.

La SOM e l’Albero di Classificazione sono concordi nell’affer-
mare che la Patologia si caratterizza per ridotti valori di AO e
AL.

Soggetti della terza infanzia
L’indagine è stata condotta sugli acidi grassi dei fosfolipidi di
membrana delle piastrine di 118 bambini sani della terza
infanzia (età media di 10,49 ± 2,66 anni) e i valori degli stes-
si acidi grassi, markers della cardiopatia ischemica, Acido
Oleico,Acido Linoleico,Acido Arachidonico,sono stati inseri-
ti nella mappa della rete neurale che,negli adulti, classifica la
patologia ischemica. Si è ottenuto il risultato riportato nella
Fig.2.Come si può vedere tutti i bambini si sono collocati nel-
l’area corrispondente a quella degli adulti ischemici.
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Tabella 1

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ACIDI GRASSI (ESPRESSI IN % DEI FOSFOLIPIDI TOTALI) DI MEMBRANADELLE PIASTRINE
A CONFRONTO FRASOGGETTI ADULTI NORMALI E ISCHEMICI

Acidi grassi Normali (m ± DS) Patologici (m ± DS) p

• C14:0 (miristico) 0.87 ± 0.59 0.34 ± 0.26 < 0.01

• C16:0 (palmitico) 20.68 ± 2.15 23.32 ± 3.17 < 0.01

• C16:1 (palmitoleico) 1.48 ± 0.71 0.74 ± 0.54 < 0.01

• C18:0 (stearico) 11.23 ± 3.00 17.65 ± 2.50 < 0.01

• C18:1 n9 (oleico) 22.19 ± 2.08 17.48 ± 2.14 < 0.01

• C18:1 n7 (oleico) 1.82 ± 0.64 1.04 ± 0.46 < 0.01

• C18:2 n6 (linoleico) 19.41 ± 2.69 10.51 ± 3.44 < 0.01

• C18:3 n3 (linolenico) 0.48 ± 0.17 0.59 ± 0.30 < 0.05

• C20:3 n3 (eicosatrienoico) 2.11 ± 0.76 0.73 ± 0.42 < 0.01

• C20:4 n6 (arachidonico) 14.06 ± 2.41 15.17 ± 3.01 < 0.05

• C22:6 n3 (docosaesaenoico) 2.09 ± 0.80 1.87 ± 0.70 n.s.

Figura 1
Suddivisione dei soggetti patologici e normali secondo la Rete Neurale Artificiale SOM: nella par-
te in alto della mappa sono presenti tutti i soggetti patologici, nella parte in basso i soggetti sani.
La linea che attraversa la mappa suddivide in modo netto le due categorie di soggetti.

ACIDI GRASSI DI MEMBRANA DELLE PIASTRINE:TIPIZZAZIONE BIOCHIMICA DELLA CARDIOPATIA VASCOLARE ISCHEMICA
E CARATTERISTICHE DELL’ETÀ PEDIATRICA NELL’INTERPRETAZIONE DI UNA RETE NEURALE ARTIFICIALE



Questo sorprendente reperto ci ha indotti a pensare ad un
errore clamoroso.
Abbiamo pertanto riverificato l’esattezza di tutti i dati degli
acidi grassi dei fosfolipidi di membrana delle piastrine dei
soggetti studiati e del loro corretto inserimento che hanno
però confermato il risultato su riportato.
Ovvie pertanto sono state le domande:perché i bambini han-
no dei markers lipidici uguali a quelli degli adulti ischemici
senza presentare il corrispettivo quadro clinico-patologico?
Come spiegare l’assenza di tale patologia cardiaca nei bambi-
ni nonostante le similitudini con i markers dei soggetti ische-
mici?
L’esame accurato di tutti i valori ottenuti ha consentito di rile-
vare una forte anomalia fra il livello di acido stearico registra-
to nelle piastrine dei bambini rispetto a quello di tutti gli altri
gruppi,cioè,l’acido stearico dei bambini era di circa 15 pun-
ti percentuali superiore agli ischemici e di circa 21 punti per-
centuali superiore ai normali.
Nella Tab. 2 sono riportati solo i valori markers degli acidi
grassi dei fosfolipidi di membrana delle piastrine dei soggetti
normali a confronto con i soggetti ischemici e dei bambini,ai

quali si è aggiunto l’acido stearico per la sua importanza nel
rapporto Stearico/oleico (indice di saturazione).
Da questa emerge che l’indice di saturazione Stearico/Oleico
risultava essere = 2,3 cioè molto elevato, ancora maggiore
rispetto a quello dei cardiopatici ischemici e normali, rispet-
tivamente di 1 e 0,5.
Da quanto fin qui ri p o rtato e in base alla lettera t u ra oggi
disponibile sul ruolo dell’acido stearico che sostiene i bene-
fici effetti sui fa t t o ri di ri s chio trombo genetico e atero ge n e-
t i c o2 2 - 2 7 si potre bbe ipotizzare che l’acido stearico sia in
realtà l’elemento che pro t e g ge la piastrina del bambino
rispetto ai fenomeni che la attivano determinando quelle
m o d i ficazioni che potre bb e ro dar luogo alla patologia isch e-
mica concl a m a t a .
L’elevata concentrazione piastrinica di acido stearico, rende-
rebbe, a nostro avviso, talmente ipersatura la membrana da
renderla meno suscettibile alle variazioni funzionali ed ai
meccanismi di attivazione del processo trombo genetico.

Conclusioni

L’evidenza sperimentale ottenuta conferma che è possibile,
attraverso l’analisi degli acidi grassi di membrana delle pia-
strine,individuare e confermare la diagnosi di patologia car-
diovascolare ischemica nell’adulto.
La ch i a ra suddivisione fra popolazione normale e patologi c a
ci consente di supporre che qualunque individuo pre s e n t i
un pro filo di acidi grassi di membrana delle piastrine tale da
collocarlo nell’area degli individui patologi c i , possa essere
c o n s i d e rato ad alto ri s chio di patologia card i ova s c o l a re
i s ch e m i c a .
La conferma del ruolo dominante e determinante di AO,AL ed
AA, trova ampio riscontro nella letteratura internazionale in
riferimento al determinismo della patologia cardiovascolare
ischemica7,8. Sono note,infatti,le molteplici attività dell’AO e
dell’AL nelle diverse funzioni che regolano il comportamento
piastrinico nonché il ruolo dell’AA sul fenomeno dell’aggre-
gazione piastrinica.Nella sperimentazione condotta è risulta-
to evidente come nell’adulto venga meno l’effetto protettivo
dovuto alla riduzione dell’AO e AL e come conseguentemen-
te l’aumento dell’AA possa accentuare eventuali influenze
negative sull’omeostasi funzionale della piastrina.
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Figura 2
Distribuzione dei valori di acido oleico, acido linoleico, e acido arachidonico dei fosfolipidi di mem-
brana delle piastrine dei bambini inseriti nella mappa della cardiopatia ischemica degli adulti. La
scarsa numerosità dei punti è da riferirsi alla sovrapposizione di più bambini nello stesso punto.

Tabella 2

VALORI DEGLI ACIDI GRASSI (% DEI FOSFOLIPIDI TOTALI) DI MEMBRANADELLE PIASTRINE DI TUTTI I SOGGETTI INDAGATI,
PER LAVERIFICANELLARETE NEURALE ARTIFICIALE E PER ILCALCOLO DELL’INDICE DI SATURAZIONE STEARICO/OLEICO

Acidi grassi Normali Ischemici P (normali vs ischemici) Bambini

• C18:0 (stearico) 11.23 ± 3.00 17.65 ± 2.50 < 0.01 33,06 ± 7,24

• C18:1 n9 (oleico) 22.19 ± 2.08 17.48 ± 2.14 < 0.01 14,35 ± 3,65

• C18:2 n6 (linoleico) 19.41 ± 2.69 10.51 ± 3.44 < 0.01 11,97 ± 3,48

• C20:4 n6 (arachidonico) 14.06 ± 2.41 15.17 ± 3.01 < 0.05 8,43 ± 4,57



È opinione degli autori, anche in base alle molteplici valuta-
zioni che sono state effettuate in altre ricerche su diversi
gruppi di popolazioni, relativamente al profilo degli acidi
grassi delle piastrine,che le condizioni individuate nella pato-
logia cardiovascolare ischemica siano più riconducibili ad
una espressione genetica che a significative influenze del
modello alimentare.
Rimane tuttavia chiaro e confermato che un comportamento
alimentare che privilegi l’uso sistematico di olio di oliva,per
la sua composizione e per il concomitante patrimonio di anti-
ossidanti e composti minori, possa, attraverso meccanismi
che potrebbero trovare una spiegazione nella nutrigenomica,
risultare efficace nel controllo positivo dei fattori di rischio
individuati quantomeno in tutti quegli individui che nella
SOM trovano un collocamento più vicino alla normalità o
comunque border line.
Per quanto riguarda il risultato ottenuto sui bambini esso ci
pare degno di particolare attenzione perché apre a conside-
razioni anche di ordine nutrizionale che debbono essere
attentamente ponderate, con l’ausilio della nutrigenomica,
soprattutto alla luce dell’enorme aumento di soggetti sovrap-
peso ed obesi e delle conseguenti patologie aterosclerotiche.
Una metodologia come quella utilizzata per la valutazione del
rischio cardiovascolare,si è tradotta in un’originale e del tut-
to nuova osservazione biochimica per il bambino, confer-
mando,di fatto,le tante ipotesi della letteratura,circa la posi-
zione delle piastrine nei confronti del processo ischemico, e
dell’acido stearico nel controllo dell’attivazione piastrinica1-8.
Per la prima volta viene riportato il riscontro dell’elevato
livello di acido stearico nei fosfolipidi di membrana delle pia-
strine del bambino e viene fornita una plausibile ragione sul
perché l’organismo del bambino goda di importanti livelli di
protezione contro la patologia cardiovascolare.
Senza questa metodologia, forse,non sarebbe mai stato possi-
bile comprendere questo particolare aspetto del metaboli-
smo degli acidi grassi,a livello piastrinico,sia negli adulti che
nei bambini,argomento assai poco indagato a livello scienti-
fico internazionale.
Ci sembra inoltre che l’originale risultato ottenuto nei bam-
bini possa aprire la via a nuove ricerche e considerazioni sul-
la regolazione dei meccanismi biochimici del metabolismo
lipidico a partire dall’età evolutiva.
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