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TRASCRITTOMICA 

IDENTIFICAZIONE, QUINDI

CARATTERIZZAZIONE DEL

‘POTENZIALE DI ESPRESSIONE’ O

‘TRASCRITTOMA’ [INSIEME DELLE

MOLECOLE DI RNA (‘RNAOMA’) E

DELLE LORO INTERAZIONI

PRESENTI IN UNA CELLULA, IN

UN ORGANISMO O IN UN

SISTEMA BIOLOGICO IN OGNI

ISTANTE DEL PROPRIO CICLO

VITALE]

GENOMICA

IDENTIFICAZIONE, QUINDI

CARATTERIZZAZIONE DEL ‘GENOMA’

(INSIEME DELLE INFORMAZIONI E DELLE

LORO INTERAZIONI DI ‘NATURA GENETICA’

PRESENTI IN UN INDIVIDUO)

+

AMBIENTE

=

EPIGENOMICA

STUDIO DEI CAMBIAMENTI EREDITARI

DELL’ESPRESSIONE DI SEGMENTI DI DNA

(A OGGI, EFFETTI DELLA ‘METILAZIONE

DEL DNA’ E DEL ‘RIMODELLAMENTO DELLA

CROMATINA’) SENZA CONCOMITANTI

VARIAZIONI DELLA SEQUENZA

NUCLEOTIDICA

PROTEOMICA

IDENTIFICAZIONE, QUINDI

CARATTERIZZAZIONE DEL

‘PROTEOMA’ (INSIEME DELLE

‘PROTEINE’ NONCHÉ DELLE

RELATIVE ‘ISOFORME

MULTIPLE’ E DEI LORO

‘FRAMMENTI’PRESENTI IN UNA

CELLULA O IN UN ORGANISMO

O IN UN SISTEMA BIOLOGICO

IN OGNI ISTANTE DEL PROPRIO

CICLO VITALE)

SCIENZA ‘OMICA’

AROMOMICA

IDENTIFICAZIONE E GENESI DELLE ‘MOLECOLE ODOROSE’ E

‘GUSTATIVE’ CARATTERIZZANTI UN PRODOTTO ALIMENTARE,

NONCHÉ DELLE INTERAZIONI AROMATICHE IN BASE ALLE LORO

PROPORZIONI RELATIVE; INFINE, L’’AROMOMICA ‘STUDIA

L’INTERAZIONE CHE SI PUÒ STABILIRE TRA AROMI E PROTEINE,

GRASSI, POLISACCARIDI

GLICOMICA

IDENTIFICAZIONE, QUINDI CARATTERIZZAZIONE

DEL ‘GLICOMA’ (INSIEME DEI ‘GLUCIDI’ E DELLE

LORO INTERAZIONI PRESENTI IN UNA CELLULA O

IN UN ORGANISMO O IN UN SISTEMA BIOLOGICO

IN OGNI ISTANTE DEL PROPRIO CICLO VITALE)

LIPIDOMICA

IDENTIFICAZIONE, QUINDI

CARATTERIZZAZIONE DEL

‘LIPIDOMA’ (INSIEME DEI ‘LIPIDI’

E DELLE LORO INTERAZIONI

PRESENTI IN UNA CELLULA O IN

UN ORGANISMO O IN UN

SISTEMA BIOLOGICO IN OGNI

ISTANTE DEL PROPRIO CICLO

VITALE)

METABOLOMICA

IDENTIFICAZIONE, QUINDI

CARATTERIZZAZIONE DEL ‘METABOLOMA’

(INSIEME DEI ‘METABOLITI’ E DELLE LORO

INTERAZIONI PRESENTI IN UNA CELLULA O IN

UN ORGANISMO O IN UN SISTEMA BIOLOGICO

IN OGNI ISTANTE DEL PROPRIO CICLO

VITALE); LA ‘METABOLOMICA ‘ FORNISCE UNA

‘ISTANTANEA’ DELLA FISIOLOGIA DI UNA

CELLULA

ALCUNE DEFINIZIONI (ConSDABI, 2005).



EPIGENOMICA 

METABOLOMICA

GENOMICA

PROTEOMICA

TRASCRITTOMICA

SCIENZA ‘OMICA’

GLICOMICA

AROMOMICA LIPIDOMICA

SCIENZA ‘OMICA’ PERMETTE DI IDENTIFICARE E DI CONOSCERE UNA PRESTAZIONE O ‘BIOPOIESI ’

(CARNE, LATTE, LANA, LAVORO, UOVA, ECC.) DI UN ANIMALE:

INTEGRAZIONE FRA LE VARIE  BRANCHE DELLA SCIENZA ‘OMICA’ (ConSDABI, 2005).



La lipidomica in Medicina

 DIETA E NUTRIZIONE

 INVECCHIAMENTO

 SPORT

 GRAVIDANZA…., ETC

Situazioni fisiologiche

 DERMATOLOGIA

 CARDIOVASCOLARE

 DISMETABOLISMI GLICO-LIPIDICI
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 OCULISTICA

 MALATTIE NEUROLOGICHE, AUTISMO, DEPRESSIONE
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Condizioni patologiche



Intervento per l’equilibrio di membrana

Fattori esterni

Stress radicalico

Familiarità

Metabolismo

Alimentazione

Integratori

Difese antiradicali

Lipidomica

Bilanciamento di lipidi 

per la funzionalità

SFAMUFA

PUFA





Dagli anni 90 in poi sono stati studiati!!



I LIPIDI sono un gruppo di sostanze insolubili in acqua e solubili nei solventi 
organici. Hanno basso peso specifico e bassa tensione superficiale per cui 
tendono a formare delle emulsioni

Grassi - solidi a temperatura ambiente

Olii - liquidi a temperatura ambiente

Le proprietà biologiche dei lipidi dipendono da:

• struttura 

• tipo di legame chimico presente nelle molecole degli acidi grassi

• forma spaziale della molecola.

I doppi legami (insaturazioni) possono, mediante reazioni chimiche, subire 
una idrogenazione o incorporare ossigeno; nel primo caso i grassi 
diventano saturi (le margarine sono grassi di origine vegetale parzialmente 
saturi), mentre nel secondo caso l'ossidazione produce l'irrancidimento. 
L'autossidazione dei grassi è favorita dalla luce e dal contatto con l'aria; e’
inibita da antiossidanti tra cui la vitamina E.





Modificazioni del lipidi - fattori responsabili sono la temperatura e l'ossigeno 
dell'aria. I fenomeni che si determinano interessano sia i lipidi contenuti 
nell'alimento sia quelli aggiunti come condimento.

•Rottura delle molecole di trigliceridi: si formano acidi grassi liberi e 
glicerina; la glicerina, in parte, si trasforma in una sostanza tossica chiamata 
acroleina: il grasso diventa scuro, schiumeggia e svolge fumi irritanti. La 
temperatura a cui inizia lo sviluppo di fumi si definisce punto di fumo e 
corrisponde all'inizio della decomposizione del grasso. Lo strutto e il burro 
hanno punti di fumo più bassi rispetto a quelli di molti altri, per cui è 
sconsigliabile utilizzarli come grassi per fritture. Si sconsiglia di utilizzare più 
volte uno stesso olio per friggere. L'olio più adatto alla frittura è l'olio extra 
vergine d'oliva, seguito dall'olio di arachide. 

•Fenomeni di polimerizzazione: reazioni in cui molte molecole si uniscono fra 
loro per formare macromolecole che determinano aumento della viscosità 
del grasso e diminuzione della digeribilità. 

• Fenomeni di autossidazione e irrancidimento: dovuti alla reazione tra gli 
acidi grassi insaturi presenti nel grasso e l'ossigeno dell'aria (odori e sapori 
sgradevoli  e nocivi )



Principali lipidi alimentari



DA ‘CONOSCERE’ NELLA LORO COMPOSIZIONE QUANTI-QUALITATIVA

RIDURRE IL CONSUMO DEGLI ACIDI GRASSI DANNOSI COME:

ALCUNI SATURI (LAURICO, MIRISTICO, PALMITICO), ACIDI GRASSI

TRANS

AUMENTARE IL CONSUMO DI QUELLI BENEFICI COME: ALCUNI

MONOINSATURI (ACIDO OLEICO), ACIDI GRASSI DELLA SERIE

OMEGA-3

1. ACIDI GRASSI SATURI 

(SFA , SATURATED FATTY 

ACID)

3. ACIDI GRASSI 

POLINSATURI (PUFA, POLY 

UNSATURATED FATTY ACID)

2. ACIDI GRASSI 

MONOINSATURI (MUFA, 

MONO UNSATURATED 

FATTY ACID)

AL FINE DI: 

4. ACIDI GRASSI TRANS 

(TFA,  TRANS FATTY 

ACID)

LIPIDI



Principali lipidi alimentari
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DA STUDI EPIDEMIOLOGICI GLI SFA SONO RISULTATI ESSERE FATTORI 

FAVORENTI L'IPERCOLESTEROLEMIA SOPRATTUTTO SE ASSUNTI IN 

ECCESSO NELLA FASCIA DI POPOLAZIONE PIÚ PREDISPOSTA 

GENETICAMENTE

LIPIDI

1. ACIDI GRASSI SATURI (SFA, SATURATED FATTY ACID)

FA ECCEZIONE L’ ACIDO STEARICO CHE, PUR ESSENDO DAL PUNTO DI 

VISTO CHIMICO UN ACIDO GRASSO SATURO, È DA CONSIDERARSI UN 

‘POTENZIALE INSATURO’,

DAL MOMENTO CHE ESSO, ASSORBITO A LIVELLO GASTRO-INTESTINALE  

VIENE DESATURATO AD ACIDO OLEICO NELLA SPECIE UMANA



DESATURASI: meccanismo di controllo per la quantita’ dei saturi

C18:0 acido stearico

C18:1 acido oleico

C16:0 acido palmitico

C16:1 acido palmitoleico

Desaturasi delta 9

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Oleic-acid-3D-vdW.png


PISTA SATURI-MONOINSATURI (prettamente endogena)

Palmitico (16:0)

elongasi

Stearico (18:0)

Oleico (18:1-D9)

D9 desaturasi
Palmitoleico (16:1-D9) 

Vaccenico (18:1-D11)

elongasi

Risente della 
spinta

Insulinica: 
attivazione di 

ACIDO GRASSO 
SINTASI 

Maggiore 
acido grasso 
insaturo 
presente 
nelle cellule



INDICE ATEROGENICO

INDICE TROMBOGENICO

INDICE ATEROGENICO E TROMBOGENICO DI ALCUNI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE E VEGETALE (VALFRÉ 2005, MODIFICATO).



QUALI ‘ALIMENTI ’

CONSIDERATI  ERRONEAMENTE

IN POSIZIONE CRITICA  

RISPETTO ALLA SALUTE  

SONO DA  RIVALUTARE?

QUALI I MITI DA SFATARE ?



UOVA

1 UOVO = 250 mg DI COLESTEROLO
INCREMENTO RISCHIO DI CARDIOPATIE

IN PASSATO

OGGI

1 UOVO = 185 mg DI COLESTEROLO
INCREMENTO RISCHIO DI CARDIOPATIE 

NELLE PERSONE SANE

L’UOVO, STIMOLANDO LA SECREZIONE DELLA BILE DA PARTE DELLA CISTIFELLEA,

ESERCITA UN EFFETTO POSITIVO SULLA DIGESTIONE DEI LIPIDI; INOLTRE, ESSO È

CONSIDERATO UN ALIMENTO DI ALTISSIMO PREGIO PER IL SUO CONTENUTO DI

PROTEINE DI ALTO VALORE BIOLOGICO

NO
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UN TUORLO ADEGUATAMENTE COLORATO  È INDICE DI UN ELEVATO 

CONTENUTO DI BIOMOLECOLE ‘STRATEGICHE’

MOLECOLE

BIOATTIVE

METIONINA

FOSFOLIPIDI

MIGLIORANO IL METABOLISMO DELLA

CELLULA EPATICA E IL TROFISMO DEL

FEGATO ED ESERCITANO QUINDI

UN’AZIONE PROTETTIVA NEI CONFRONTI

DELL’EPATOCITA

MOLECOLE

AD ATTIVITA’ ANTIOSSIDANTE

LUTEINA

ZEAXANTINA

UOVA





Principali lipidi alimentari insaturi

,alghe



2. ACIDI GRASSI MONOINSATURI (MUFA, MONO UNSATURATED FATTY  

ACID) AD ATTIVITÀ CARDIOPROTETTIVA

LIPIDI

ACIDO OLEICO (C18:1 CIS9)

RIDUCE SOLO IL LIVELLO DI COLESTEROLO LDL

[LOW DENSITY LIPOPROTEIN = LIPOPROTEINE A BASSA

DENSITA’ (COSIDDETTO COLESTEROLO ‘CATTIVO’)]

NON INFLUENZA IL LIVELLO DI HDL [(HIGH DENSITY

LIPOPROTEIN = LIPOPROTEINE AD ALTA DENSITA’

(COSIDDETTO COLESTEROLO ‘BUONO’)]

MIGLIORA IL RAPPORTO ‘HDL/LDL’



Olio extravergine di OLIVA

PARTE INSAPONIFICABILE

(-) oleocanthal attività ANTINFIAMMATORIA

inibitore NON SELETTIVO COX 1 e COX 2

Sostanza  pungente

IBUPROFENE inibitore NON SELETTIVO COX 1 e  COX 2

paragonabile a

Beauchamp, Nature 2005

IBUPROFENE
(-) oleocanthal



Olio extravergine di OLIVA

Aggregazione

PIASTRINICA

Quantità introdotta circa 9 mg/die

ingestione di 50 g/die di olio extra vergine di oliva

contenenti  200 mg/ml di (-) oleocanthal

10% di quella raccomandata per IBUPROFENE come FANS

il consumo quotidiano di basse dosi potrebbe 

avere come per acido acetilsalicilico

assorbimento   60-90%

EFFETTI BENEFICI

Diminuendo  rischio

malattie tumorali
Beauchamp, Nature 2005



• Il consumo di una dieta ricca di olio d'oliva è stato associato alla ridotta 
incidenza di malattie cardiovascolari e cancro, e questi effetti benefici 
sono in larga misura attribuibili all'acido oleico (C18 n-9), il principale 
componente dell'acido grasso dell'olio di oliva.

• L’ acido oleico previene il rischio di sviluppare l'artrite reumatoide 
aumentando i livelli di leucotriene A3, un potente inibitore della Ltb4 pro-
infiammatoria; nelle cellule HT-29 del carcinoma del colon-retto, 
promuove l'apoptosi e la differenziazione cellulare attraverso la 
downregulation della ciclossigenasi e l'espressione di Bcl-2.

• Nelle cellule di carcinoma mammario, l'acido oleico riduce sia 
l'espressione dell'oncogene Her-2/ neu, agendo sinergicamente con il 
farmaco antitumorale trastuzumab, sia la perossidazione lipidica nella 
membrana.

• Role of oleic acid in immune system; mechanism of action; a review. 
Nutr Hosp. 2012 Jul-Aug;27(4):978-90.



• Un complesso formato da α-lattalbumina umana e acido 
oleico, chiamato Hamlet, ha dimostrato di avere un'attività 
apoptotica che porta alla morte selettiva delle cellule 
tumorali, ma esistono prove recenti che l'attività biologica 
degli acidi grassi insaturi a catena lunga, incluso l'acido oleico, 
possa essere attribuita al loro effetto di perturbare la struttura 
delle membrane biologiche e di conseguenza la funzione delle 
proteine legate alla membrana. In generale, quindi sembra 
che gli effetti citotossici esercitati dai complessi tipo Hamlet 
siano simili a quelli riportati per l’acido oleico da solo.

• The biological activities of protein/oleic acid complexes reside 
in the fatty acid. Biochim Biophys Acta. 2013 Jun;1834(6):1125-43.



• L'acido oleico mostra anche un ruolo fondamentale nello 
sviluppo del cervello: è l'unico acido grasso sintetizzato dagli 
astrociti e funge da fattore neurotrofico per i neuroni, 
favorendo la crescita assonale e del dendrite e inducendo la 
migrazione dei neuroni stessi.

• Sebbene il ruolo dell'acido oleico nell'attivazione di diverse vie 
delle cellule immunitarie competenti sia ancora controverso, 
la somministrazione di diete contenenti olio d'oliva può 
migliorare la risposta immunitaria associata a una più efficace 
eliminazione di agenti patogeni come batteri e funghi, 
interferendo con i molti componenti di questo sistema come 
macrofagi, linfociti e neutrofili.

• An overview of the modulatory effects of oleic acid in health and disease. Mini 
Rev Med Chem. (2013)



• Molto interessanti sono anche le attuali conoscenze sul 
contributo dell'acido oleico nella regolazione della fertilità 
femminile, in particolare il suo coinvolgimento nella crescita e 
nello sviluppo delle cellule germinali. La maggior parte dei 
dati suggerisce che può contribuire al normale sviluppo 
dell'embrione pre-impianto e degli ovociti attraverso 
meccanismi che coinvolgono il partizionamento metabolico 
degli acidi grassi, il cambiamento nell'organizzazione 
strutturale della membrana, l'attenuazione dello stress 
ossidativo e la regolazione della segnalazione intracellulare, 
mettendo in luce il suo potenziale utilizzo nello sviluppo di 
ovociti e embrioni precoci. • Oleic acid in the modulation of oocyte and preimplantation embryo 

development. Zygote. (2018)



Scd-1

• In questi anni si sta studiando anche l'enzima limitatore di velocità per la 
sua produzione, la stearoil-CoA desaturasi 1 (Scd1), che sta emergendo 
come un regolatore chiave nelle malattie associate a infiammazione e 
stress, tanto che la completa perdita dell'espressione di Scd1 è stata 
implicata nella disfunzione epatica e in diverse malattie infiammatorie 
come dermatite, colite intestinale e aterosclerosi.

• Questo enzima lipogenico è ancorato al reticolo endoplasmatico e qui 
catalizza la biosintesi di acidi grassi monoinsaturi (Mufa) dai saturi, derivati 
dalla dieta o sintetizzati de novo, e svolge un ruolo cruciale nello sviluppo 
dell'obesità e delle condizioni correlate, come l'insulino-resistenza. 

• Diverse ricerche hanno già messo in luce il ruolo centrale di Scd1 nei 
disturbi metabolici caratterizzati da un metabolismo lipidico alterato e 
tutti i dati fin qui raccolti indicano l'importanza di Scd1, e quindi il suo 
potenziale come bersaglio terapeutico, nel metabolismo lipidico e 
infiammatorio. • Role of oleic acid in the gut-liver axis: from diet to the regulation of its 

synthesis via stearoyl-CoA desaturase 1 (Scd1). Nutrients. 2019 Sep 24;11(10).



SERIE ‘OMEGA- 3’

(FABBISOGNO CONSIGLIATO: 1 ÷ 2 % DELL’ENERGIA 

TOTALE/DIE; WHO/FAO, 2002) 

SERIE ‘OMEGA-6’

(FABBISOGNO CONSIGLIATO: 5÷ 8 % 

DELL’ENERGIA TOTALE /DIE; WHO/FAO, 2002) 

ACIDO ALFA – LINOLENICO  (ALA C18:3) ACIDO LINOLEICO (LA C18:2)

➢ PROMOTRICE DELLO 

SVILUPPO E DELLA 

MATURAZIONE DI: 

ACIDO 

DOCOSAESAENOICO

(DHA C22:6) 

ACIDO ARACHIDONICO 

(AA C20:4) 

➢ VASODILATATRICE ➢ FETO: POSITIVA - ESSENZIALE

PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA

NERVOSO

ACIDO 

EICOSAPENTAENOICO

(EPA C20:5) 

RETINA

CERVELLO

APPARATO

RIPRODUTTORE

➢ANTINFIAMMATORIA

➢ANTINEOPLASTICA

➢ANTIAGGREGANTE

PIASTRINICA
VASOCOSTRITTRICE

PRO- INFIAMMATORIA

➢ ADULTO: NEGATIVA

LIPIDI

3. ACIDI GRASSI POLINSATURI (PUFA, POLYUNSATURATED FATTY ACID)

FUNZIONE FUNZIONE 



PARTECIPANO ANCHE AL METABOLISMO GLICOLIPIDICO A LIVELLO EPATICO :

CAPACITÀ DI LEGARE I RECETTORI INTRACELLULARI PPARa PEROXISOME

PROLIFERATOR – ACTIVATED RECEPTOR a = RECETTORE a ATTIVATO DAL

PROLIFERATORE DEL PEROSSISOMA (ORGANULO CELLULARE)] PROMUOVENDO L’

OSSIDAZIONE EPATOCITARIA DEGLI ACIDI GRASSI

UTILE PROSPETTIVA TERAPEUTICA NEL FAVORIRE SIGNIFICATIVAMENTE LA RIDUZIONE DEI

LIVELLI DI:

TRIGLICERIDI CIRCOLANTI

GLICEMIA BASALE

IN PAZIENTI AFFETTI DA NAFLD (NON-ALCHOLIC FATTY ACID LIVER DISEASE = STEATOSI

EPATICA NON – ALCOLICA) RISCONTRABILE IN

57÷75 % DEI PAZIENTI SOLO OBESI

> 70% DEI PAZIENTI OBESI AFFETTI ANCHE DA DIABETE MELLITO

COADIUVAZIONE DELLA SINTESI DELLE VLDL (VERY LOW DENSITY LIPOPROTEINS =

LIPOPROTEINE A DENSITÀ MOLTO BASSA) NECESSARIE PER L’ALLONTANAMENTO DEI

TRIGLICERIDI DAL FEGATO

LIPIDI

ACIDI GRASSI POLINSATURI (PUFA, POLYUNSATURATED FATTY ACID)

OMEGA 3





NOCI

Le noci, richiamando due emisferi del
cervello umano,rappresentano “il cibo del

cervello”. Costituite dal 15 al 20% di

proteine, contengono acido linoleico

(acidi grassi omega 6), acido alfa-

linoleico ( acidi grassi omega 3),

vitamina E e vitamina B6, che le
rendono un’ottima fonte di nutrimento per

il sistema nervoso.

Gli acidi grassi omega 3 delle noci sono

particolarmente utili per le funzioni cerebrali.

Le noci possono anche aiutare a correggere i

livelli di serotonina del cervello umano.

Esse contengono anche antiossidanti tra cui

la luteina

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/06/NOCI.jpg


Le noci contengono acido folico 
che permette di controllare la 
concentrazione nel sangue 
dell’omocisteina (fattore di rischio 
coronarico).

- Le noci sono il carburante degli 
sportivi poichè contengono 
l’arginina, un aminoacido 
importante che agisce da vaso 
dilatatore e che quindi facilita il 
trasporto di sostanze nutrienti e 
ossigeno ai muscoli!





DHA

• L’acido docosaesaenoico è stato coinvolto praticamente in ogni genere di malattia. 
Benefici sono stati attribuiti sul cancro, malattie cardiache, funzioni neuronali, 
problemi immunitari, invecchiamento ma anche altre condizioni quali emicrania, 
fertilità dello sperma e malaria. Quindi problemi apparentemente non correlati; e 
proprio questa versatilità suggerisce che l’azione della molecola si svolga ad un 
livello base, comune a molti tipi cellulari.

• Il DHA può apportare benefici alla salute agendo in due modi: come tale o 
attraverso i suoi metaboliti, di cui al momento ne sono stati descritti oltre 70.

• E’ stata infatti fornita una prima spiegazione a livello molecolare per i numerosi 
effetti sulla salute attribuiti a questo acido grasso, come anche ad ARA, EPA e DPA, 
differente da una sua azione diretta. 

• E’ stata cioè descritta una nuova classe di potenti mediatori lipidici indicata come 
SPMs, acronimo dell’inglese specialized pro-resolving mediators, molecole che 
sono state coinvolte nella risoluzione attiva dell’infiammazione, nella riduzione del 
dolore, nella difesa dell’ospite e nella protezione dell’organo dal danno derivante 
da ischemia-riperfusione.



Il DHA è incorporato nelle molecole fosfolipidiche 
(fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina; più del 
73% della fosfatidilserina contiene DHA) e in 
piccole quantità nella mielina. 

Secondo i LARN, nell’adulto e nell’anziano l’apporto di PUFA n-6 e n-
3 è rispettivamente del 4-8% e dello 0,5-2% del fabbisogno 
energetico .
In considerazione di quanto esposto i livelli di assunzione di 
riferimento per i lipidi forniti dai LARN dovrebbero consentire 
oltre a un’adeguata prevenzione delle malattie cardiovascolari 
anche un’adeguata prevenzione delle malattie neurodegenerative. 

. Quindi ad esempio in una dieta da 1800 kcal si dovrebbero assumere 8-16 g/die di PUFA 
n-6 e 1-4 g/die di PUFA n-3 .



• Il DHA ha prevalentemente una funzione strutturale; 
infatti, è maggiormente presente nei fosfolipidi dei 
sinaptosomi cerebrali, nella retina e nei fosfolipidi dei 
canali intramembrana del sodio. Esso ha, quindi, un 
ruolo importante nello sviluppo e nella maturazione 
cerebrale, dell’apparato riproduttivo e del tessuto 
retinico. 

• L’EPA è il principale precursore delle prostaglandine 
della serie 3, le quali posseggono una importante 
attività antiaggregante piastrinica.



ACIDI GRASSI INSATURI E PARKINSON



Omega 6 

• Tra gli omega-6 essenziali, l’acido linoleico (LA) è presente nei 
cereali, nelle uova, nel pollame, nella maggior parte degli olii 
vegetali, nei prodotti da forno e nei semi di grano, nella 
margarina e nei semi di girasole, oltre che in altri prodotti. 
L’acido gamma-linolenico (GLA: C18:3n-6) è presente negli oli 
di enagra, di semi di borragine, nell’olio di semi di ribes nero, 
ecc, mentre il diomo-GLA (DGLA: C20:3n-6) si trova nel fegato, 
nei testicoli, nelle ghiandole surrenali e nei reni. L’ARA infine, 
è presente nella carne, nel tuorlo d’uovo, in alcune alghe e nei 
gamberi (Ollis T.E et al., 1999)



Componente essenziale della

membrana cellulare: azione 
neurotrofa

Fluidità di membrana

Velocità di conduzione

Acido γ-Linolenico (GLA)

Jones PJ et Al.  Metabolism 2008  - Singh S et Al. J Exp Biol 2008 

Precursore eicosanoidi

(prostaglandine serie 1)
Attività:

▪ Antiflogistica

▪ Antiaggregante

▪ Antiproliferativa



Omega 6  e sinergia con Omega 3 

• L’acido arachidonico (ARA: C20:4,n-6) è importante per la 
crescita del feto e dell’organismo in genere. 

• Lo sottolinea il fenomeno della biomagnificazione, che 
consiste nel trasferimento, durante la gravidanza, nel sangue 
cordonale e nel circolo fetale, di ARA e DHA dalla madre al 
feto: in questo periodo temporale e soprattutto negli ultimi 
mesi della gestazione, è importante l’apporto di tali AG 
essenziali, per garantire il corretto sviluppo del feto e per 
salvaguardare la salute della madre. 



AAL

DHA

PGE3EPAD6

D5

AL GLA DGLA

PG1

AAR

TAX2
PGE2

PGI2

D6

D5

Omega 6

Omega 3

l’ E.P.A (ACIDO EICOSAPENTAENOICO) è 

un ‘’ladro biochimico’’ dell’ enzima delta 5 

desaturasi che viene da esso utilizzato per la 

formazione di DHA E PGE3 (prostaglandine 

buone) è sottratto alla via dell’ omega 6 che lo 

utilizza per la formazione di ACIDO 

ARACHIDONICO.

Il delta 5 desaturasi è inibito anche da una 

bassa produzione di insulina

La produzione di eicosanoidi partendo dall’acido linoleico (omega 6) 
e dall’ acido alfalinolenico (omega3)



OLIO SATURI MONOINSATURI OMEGA-6 OMEGA-3

OLIVA 8% 75% 15% 2%

GIRASOLE 10% 29% 60% 1%

PALMA 50% 40% 10% --

LINO 10% 18% 15% 57%

SOIA 15% 21% 64% --

CANAPA 9% 15% 56% 7%

COLZA 6% 65% 20% 9%

COCCO 91% 7% 2% --

MAIS 15% 35% 49% 1%

VINACCIOLO 10% 18% 72% --

Tabella 1 – Acidi grassi (in percentuale) contenuti in oli di utilizzo alimentare

GRASSI ESSENZIALI
Dobbiamo mangiarli!!

Devono essere in EQUILIBRIO tra di loro



Poche fonti omega-3





CONTRO
Una dieta ricca di carne rossa ed 

alimenti conservati, povera di pesce si 

associa a maggior rischio di tumore 

del colon-retto (Studio EPIC, 2005), 

stomaco, prostata ed endometrio

PRO

L’erba del pascolo trasferisce ai 
prodotti (latte e carne) acidi grassi  
( in primis il CLA presente 
nel latte di pecora e mucca ) 
con importanti proprietà 
nutrizionali e terapeutiche ma 
anche composti antiossidanti, 
vitamine, composti aromatici …

LATTE: la concentrazione nel 

sangue del fattore di trascrizione 

IGF-1 : elevati livelli di IGF-I 

sono associati a un aumentato 

rischio di morte per cancro 

indipendentemente dall’età, 

adiposità, stile di vita e anamnesi 

positiva per neoplasie



BIOIDROGENAZIONE RUMINALE

DELL’ACIDO LINOLEICO

Isomerizzazione

idrogenazione

idrogenazione

C18:2 cis-9, cis-12

acido linoleico

C18:2 cis-9, trans-11

acido rumenico

C18:1 trans-11

acido trans-vaccenico

C18:0

acido stearico

CLA





CLA

Arricchimento delle 

diete con precursori 

dell’acido vaccenico

Fonti lipidiche quali:

Seme di lino, seme integrale di soia, olio 

di pesce

Fonti di acidi grassi polinsaturi 

ruminoprotette

Tecniche di allevamento estensive

PASCOLO( quello 

alpino è il più efficace)
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INCREMENTANO IL LIVELLO DI COLESTEROLO

LDL (COSIDDETTO COLESTEROLO ‘CATTIVO’)

RIDUCONO IL LIVELLO DI HDL (COSIDDETTO

COLESTEROLO ‘BUONO’)

4. ACIDI GRASSI TRANS (TFA,  TRANS FATTY ACID)

LIPIDI

FONTE MAGGIORE DI TFA:

OLI E GRASSI IDROGENATI DURANTE I PROCESSI INDUSTRIALI

AGISCONO  NEGATIVAMENTE SUL RAPPORTO 

‘HDL/LDL’



Grassi idrogenati:

• sono ottenuti mediante 

idrogenazione catalitica;

• con l’idrogenazione si formano 

acidi “trans” che aumentano il 

“colesterolo cattivo” e il rischio 

di malattie cardiovascolari.

GRASSI IDROGENATI, FRAZIONATI, INTERESTERIFICATI



Proprietà di membrana

n

Grassi insaturi rendono la membrana più fluida e incrementano la 
permeabilità. Colesterolo ha un ruolo fondamentale nella fluidità

è necessario conoscere il bilanciamento di membrana per capire la 
connessione con IPERCOLESTEROLEMIA



Lipidi trans geometrici derivano dallo stress radicalico

LIPIDI TRANS

LIPIDI TRANS

LIPIDI INSATURI 

CIS

LIPIDI SATURI



Acidi grassi trans 



Grassi frazionati:

• sono ottenuti mediante frazionamento, processo 

industriale di tipo fisico con il quale da un olio si separano:

- una frazione solida a temperatura ambiente = stearina;

- una frazione liquida a temperatura ambiente = oleina.

• la frazione solida è la più resistente all’ossidazione, 

ed è impiegata nella produzione di margarine.

GRASSI IDROGENATI, FRAZIONATI, INTERESTERIFICATI



Grassi interesterificati:

• sono ottenuti mediante interesterificazione, processo 

che porta alla ridistribuzione degli acidi grassi nelle 

molecole dei trigliceridi;

• la reazione avviene a temperatura moderata in presenza 

di catalizzatori metallici o di enzimi (es. lipasi fungine);

GRASSI IDROGENATI, FRAZIONATI, INTERESTERIFICATI

continua…



• per ottenere grassi interesterificati in genere si utilizzano 

più fonti lipidiche, es. olio di soia (fluido a temperatura 

ambiente) e grasso di palma (solido a temperatura 

ambiente);

• con l’interesterificazione si ottengono miscele di trigliceridi 

prive, o con un contenuto trascurabile, di isomeri trans.

GRASSI IDROGENATI, FRAZIONATI, INTERESTERIFICATI



La margarina è una emulsione di 

grasso (> 80%) e acqua (> 2%). 

È di origine industriale. 

LA MARGARINA



La componente lipidica della margarina può derivare da:

• oli e grassi vegetali;

• grassi animali; 

• grassi modificati mediante processi chimico-fisici, 

quali frazionamento e/o interesterificazione.

In genere si impiegano grassi misti con l’aggiunta di sale 

e additivi alimentari.

LA MARGARINA



In base alle formule di produzione si distinguono:

• margarine monoseme;

• margarine poliseme o miste.

In base alla destinazione d’uso possono essere:

• da tavola;

• per usi industriali.

CLASSIFICAZIONE DELLA MARGARINA



Margarina:

• è un alimento con funzione energetica;

• contiene elevate quantità di acidi grassi saturi;

• non contiene colesterolo;

• è povera di micronutrienti;

• contiene additivi alimentari;

• è consigliato limitarne il consumo.

VALORE NUTRITIVO DELLA MARGARINA



La causa principale dell’alterazione dei 

grassi è l’irrancidimento ossidativo. 

A contatto con l’ossigeno dell’aria, infatti, i 

trigliceridi si degradano, generando 

composti responsabili dello sgradevole 

odore di rancido. 

CONSERVAZIONE E COTTURA 
DELLE MATERIE GRASSE



Per una buona conservazione dei grassi, è importante:

• conservare le materie grasse in ambienti freschi, al 

riparo da luce e calore;

• burro, lardo, ecc. vanno conservati in frigorifero;

• evitare di conservare gli oli in recipienti mezzi vuoti;

• evitare il rabbocco con olio nuovo di un recipiente 

semivuoto da tempo.

CONSERVAZIONE E COTTURA DELLE MATERIE GRASSE



Temperature di cottura elevate 

provocano alterazioni nella 

composizione chimica dei grassi 

e modificazioni delle proprietà 

organolettiche.

CONSERVAZIONE E COTTURA DELLE MATERIE GRASSE



La frittura comporta:

• formazione di acidi grassi liberi e 

glicerina che si trasformano in perossidi 

e acroleina (sostanze tossiche);

• aumento della viscosità e 

imbrunimento;

• abbassamento del punto di fumo.

CONSERVAZIONE E COTTURA DELLE MATERIE GRASSE



È importante evitare che la temperatura di 

frittura superi i 180 °C. 

L’olio di oliva e quello di semi di arachidi 

sono i più adatti alla frittura.

CONSERVAZIONE E COTTURA DELLE MATERIE GRASSE



Trans fats are associated with all cause mortality, total CHD, and 

CHD mortality, probably because of higher levels of intake of 

industrial trans fats than ruminant trans fats.



Eccesso di grassi: saturi ed omega-6

A. Simopoulos, Exp. Biol.Med. 2008, 233, 674-688





Principali lipidi alimentari



Digestione ed assorbimento dei lipidi

- digestione:
- azione combinata dei sali biliari ed enzimi pancreatici (fosfolipasi A 

pancreatica)
- formazione di micelle composte (SB, colesterolo, AG, lisolecitine) con 
all’esterno i residui carbossilici e ossidrilici idrofili e all’interno i terminali 
alifatici o aromatici idrofobici: solubilizzazione micellare

- assorbimento:
- le micelle composte attraversano lo strato acquoso che riveste i 

microvilli intestinali e sono assorbiti
- all'interno dell'enterocita, i monogliceridi e gli AG a lunga catena sono 
riesterificati a trigliceridi
- formazione di chilimicroni: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo e suoi 
esteri
- rivestiti da un sottile film proteico
- immessi nei linfatici dei villi intestinali
- dotto toracico
- torrente circolatorio





Digestione e metabolismo dei grassi 
alimentari – la via esogena

Apo A

Apo C-II
HDL

aterogenici



Metabolismo HDL e trasportatore inverso 
del colesterolo – la via endogena

Cholesterol
Triglycerides 

Apo B-100

Apo E

Apo C-II IDL

Pinocitosi con 
recettore 
scavenger







Fosfatidilcolina
( nella lecitina di soia) 

Mostra una capacità unica di essere incorporata 
nelle membrane cellulari normali e danneggiate. 

PPC si incorpora nelle membrane come sostituto di 
fosfatidilcolina satura

 Ciò comporta  un aumento della fluidità di 
membrana e della attività di trasporto attraverso 
la membrana. 

Allo stesso modo, PPC è integrato in lipoproteine 
del sangue, determinando la sua proprietà 
ipolipemizzante



Effetti dimostrati DELLA 
FOSFATIDILCOLINA



La fosfatidilcolina ha mostrato una certa efficacia nella 
protezione dei danni ossidativi a carico delle cellule e 
nel miglioramento della funzionalità epatica.
L'integrazione con fosfatidilcolina permette di 
compensare la diminuzione dei valori sierici di colina e 
lecitina provocata dall'assunzione di farmaci a base di 
acido nicotinico e nicotinamide utilizzati per la 
riduzione del quadro lipidico ematico.



• Si tratta di uno dei più importanti componenti delle 
membrane biologiche. In particolare, si tratta del 
fosfolipide più abbondante sul foglietto esterno della 
membrana plasmatica.

• La fosfatidilcolina è anche il principale componente della 
lecitina (dal greco lekithos - λεκιθος, tuorlo d'uovo), il 
cui estratto consiste appunto in una mistura di 
fosfatidilcolina, acido fosforico, colina, acidi grassi, 
glicerolo, glicolipidi, trigliceridi ed altri fosfolipidi. 
Spesso, lecitina e fosfatidilcolina sono utilizzati come 
sinonimi.

• È particolarmente presente nella soia, dalla quale può 
essere estratta per essere usata nell'industria alimentare 
come agente emulsionante (sotto il nome di E322). Si 
trova anche in altri alimenti, tra i quali: uova, caviale e in 
quantità inferiore in cavolfiori, lenticchie, piselli, riso, 
fegato di vitello, latte. La lecitinasi è un gruppo di enzimi 
esterasici in grado di idrolizzare la lecitina. Il colesterolo 
presente nelle lipoproteine plasmatiche è spesso 
esterificato con una molecola di lecitina



TRIGLICERIDI

LIPOPROTEINE

TG + fosfolipidi+ 

Colesteril esteri + colesterolo

Colesteril esteri

Trasporto e scambio

Trasporto e 
deposito di 
ENERGIA

FOSFOLIPIDI

Membrana 
STRUTTURA

Dal trasporto alla membrana

L'assorbimento degli acidi grassi avviene quasi esclusivamente nel tratto dell'intestino tenue 
chiamato digiuno e il passaggio dentro le cellule della mucosa avviene per semplice
diffusione



• I trigliceridi sono i lipidi più abbondanti di origine naturale, e 
costituiscono i grassi animali e gli oli vegetali.

• Servono soprattutto come deposito di energia prodotta e 
immagazzinata a livello di tessuto adiposo (grasso 
sottocutaneo). Un trigliceride è un lipide costituito da una 
molecola di glicerolo a cui sono legati 3 acidi grassi. Il glicerolo 
(1,2,3 propantriolo) è un alcol con tre atomi di carbonio, 
ciascuno con un gruppo ossidrilico, mentre l'acido grasso è 
formato da un gruppo carbossilico e da una catena 
idrocarburica. 

• I 3 acidi grassi sono uniti a una molecola di glicerolo per 
esterificazione, grazie ai gruppi ossidrilici del glicerolo. Spesso 
i 3 acidi grassi sono differenti. 









Cell signaling nelle membrana cellulare

• Gli organismi animali sfruttano l’asimmetria dei fosfolipidi 
delle membrane plasmatiche per distinguere fra cellule vive e 
cellule morte. Quando una cellula animale subisce la morte 
cellulare programmata, o apoptosi, la fosfatidilserina, che 
normalmente è confinata nel monostrato citosolico della 
membrana plasmatica, viene rapidamente traslocata al 
monostrato extracellulare. 

• La fosfatidilserina esposta sulla superficie cellulare serve di 
segnale per indurre le cellule vicine, come ad esempio i 
macrofagi, a fagocitare la cellula morta e a digerirla.



Acido fitico- inositolo

• alcuni alimenti contengono un carboidrato ( polialcoli) 
noto come  acido fitico (mio- INOSITOLO ESAFOSFATO 
(IP6))  che potrebbe rallentare la progressione nella 
crescita tumorale, soprattutto nelle fasi iniziali della 
malattia, spostando l’equilibrio della fosfatidilcolina 
dall’esterno all’interno della cellula

Raina K, Ravichandran K, Rajamanickam S, Huber KM, Serkova NJ, Agarwal R, :

Inositol Hexaphosphate Inhibits Tumor Growth, Vascularity, and Metabolism in TRAMP Mice: A 

Multiparametric Magnetic Resonance Study,

Cancer Prev Res 2013; 6(1). Doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-12-0387



Acido fitico
• Questa sostanza è presente 

nei cereali integrali ( crusca di 
frumento, riso integrale, ecc) , 
nei fagioli,nei semi di sesamo e 
anche in altri semi, nelle noci, 
agrumi, carne . E’ componente 
delle membrane cellulari sotto 
forma di fosfatidilinositolo e 
fosfatidilinositolofosfato , 
quindi è fonte di fosforo. 

• Risulta però non digeribile ( 
solo i ruminanti lo possono 
trasformare) e come tale 
sottrae minerali 
all’assorbimento



FOSFOLIPIDI hanno due 
«CODE» di ACIDI GRASSI:
SATURI e INSATURI



Nature 2014

GRASSI SATURI
e INSATURI

IN EQUILIBRIO 
TRA DI LORO

NO ECCESSO
ma pensare all’

EQUILIBRIO

Equilibrio SATURI-INSATURI



Servono acidi grassi di 
ampia varietà per i tessuti

Perciò la LIPIDOMICA DI MEMBRANA
basata su acidi grassi è necessaria

Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2018, 19, 281-296

DHA
DHA

DHADHA

LA

LA
LA

OLE OLE

OLE

ARA

OLE

SAT
ARA

ARA

ARA
SAT

SAT



ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE DEGLI 
ACIDI GRASSI NEI TESSUTI

• In particolare sono tre gli acidi della pelle che garantiscono la sua 
integrità: l’acido sapienico che tiene sotto controllo l’attività 
antibatterica, l’acido oleico che protegge la barriera cutanea e 
l’acido linoleico che è responsabile della permeabilità della pelle. 
Quando la composizione del sebo muta, ed in particolare quando 
vi è un’alterazione di questi acidi grassi, il ruolo protettivo del 
sebo ha una falla che porta alla produzione delle manifestazioni 
tipiche dell’acne: la riduzione dell’acido sapienico diminuisce 
l’attività antibatterica, aprendo così la strada ad infezioni, l’attività 
protettiva dell’acido oleico viene a mancare consentendo la 
comparsa di comedoni e la diminuita presenza dell’acido linoleico 
produce una ipercheratinizzazione della barriera cutanea.



polinsaturi

Creare il pool lipidico per la membrana

Ricordando che i 
POLINSATURI

derivano da PRECURSORI 
ESSENZIALI: ovvero 

omega-6 ed omega-3 
assunti con gli alimenti



Si chiama SINDROME DA DEFICIENZA DI ACIDI GRASSI ESSENZIALI

SINTOMI:
• Dermatiti e vari problemi dermatologici inclusi capelli e mucose (secchezza, 

prurito, ipercheratosi, mucose sensibili, perdita capelli)
• Allergie
• Suscettibilita’ infezioni
• Problemi di memoria, sonno, umore e psichici
• Problemi dislipidemici e rapporto colesterolo/HDL
• Epatosteatosi
• Infertilita’

PER I BAMBINI: ritardi o DIFETTI di crescita fisica e cognitiva, difetti
comportamentali, disturbi metabolici in tutti i distretti

ATTENZIONE ALLE CARENZE!

PORTARE QUESTA CONOSCENZA FONDAMENTALE AL 
MEDICO & NUTRIZIONISTA PER I LORO PAZIENTI



Lipidomica: studio dei lipidi “dinamici”



Controllo del bilancio dei polinsaturi con la lipidomica

 Labelling reference intake values for n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids

 

 The EFSA Journal (2009) 1176, 9-11 

for preformed ARA can be defined. Linoleic acid, when incorporated into skin ceramides, is 

essential for maintaining the water-permeability barrier of the skin thereby avoiding excessive 

trans-epidermal water loss and the accompanying energy loss from water evaporation. AA is 

the precursor for series 2 prostanoids and series 4 leukotrienes. 

In Europe, average intakes of cis n-6 PUFAs range between 3.8 E% to nearly 6 E%. 

Distribution of intakes were only available for the Netherlands, ranging from 2.6 to 9.8 E% at 

the 5
th
 and the 95

th
 percentile, and for the UK, ranging from 1.9 to 10.5 E% at the 2.5

th
 and 

97.5
th
 percentile, respectively. Since LA is the primary n-6 PUFA, the intake of LA might be 

only slightly lower than the intake of total n-6 PUFA. In some European countries, average 

LA intakes in adults range from nearly 7 g/day to approximately 19 g/day, corresponding to 

3.9 to 6.5 E% (Table 2). 

No intake recommendations have been specifically set for ARA in adults. Intake 

recommendations for LA range from a minimum of 1 E% (aimed at the prevention of 

deficiency symptoms) to about 4-10 E% (based on considerations of cardiovascular health 

and mean observed intakes in healthy populations), which correspond to 2-3 and 8-30 g 

LA/day, respectively, for energy intakes of 1800-2700 kcal/day. The lower bound of intake 

recommendations based both on considerations of cardiovascular health and on average 

observed intakes in healthy populations is 4 E%, which corresponds to about 8-12 g/d (Table 

2).  

The proposed labelling reference value of 6 g has been calculated from the SCF (1993) 

Population Reference Intake (PRI) of 2 E% for n-6 PUFA (mainly LA), which was based on 

rough estimates from feeding studies in infants, extrapolated to a reference energy intake of 

2700 kcal/day (adult male). This amount is lower than mean intakes observed in Europe 

(between 7 and 19 g/d). It is also lower than intakes recommended for individuals in the 

general population based on considerations of cardiovascular health (4 E%; equivalent to 8-12 

g/d for adults) by some national and international authorities (Table 1).  

The Panel proposes 10 g as labelling reference intake value for the n-6 PUFA LA, which is 

consistent with recommended intakes for individuals in the general population in European 

countries based on considerations of cardiovascular health.  

CONCLUSIONS  

The Panel concludes that: 

• The proposed labelling reference value for the n-3 PUFA ALA (2 g) is consistent with 

recommended intakes for individuals in the general population in European countries 

based on considerations of cardiovascular health. 

• The Panel proposes 250 mg/d as the labelling reference intake value for the long-

chain n-3 PUFAs EPA plus DHA, which is in agreement with most recent evidence 

on the relationship between the intake of these fatty acids and cardiovascular health in 

healthy populations. 

• The Panel proposes 10 g as labelling reference intake value for n-6 PUFA LA, which 

is consistent with recommended intakes for individuals in the general population in 

European countries based on considerations of cardiovascular health. 

REFERENCES 

AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), 2001. Apport nutritionnels 

conseillés pour la population Française. Paris, Lavoisier Tec et Doc.  



➢ Le cascate metaboliche cominciano dall’assunzione con la dieta

➢ La Lipidomica di membrana controlla l’assunzione e la trasformazione

➢ Qual è il bilancio tra tutte queste molecole (precursori di eicosanoidi)?

Raccomandazioni EFSA :
10 g/die - omega-6 LA
1.1 g/die - omega-3 ALA

Raccomandazioni mega-3 
EFSA :
100-250 mg/die 

 Labelling reference intake values for n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids
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trans-epidermal water loss and the accompanying energy loss from water evaporation. AA is 
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In Europe, average intakes of cis n-6 PUFAs range between 3.8 E% to nearly 6 E%. 
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the 5
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th
 and 

97.5
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 percentile, respectively. Since LA is the primary n-6 PUFA, the intake of LA might be 

only slightly lower than the intake of total n-6 PUFA. In some European countries, average 

LA intakes in adults range from nearly 7 g/day to approximately 19 g/day, corresponding to 

3.9 to 6.5 E% (Table 2). 

No intake recommendations have been specifically set for ARA in adults. Intake 

recommendations for LA range from a minimum of 1 E% (aimed at the prevention of 

deficiency symptoms) to about 4-10 E% (based on considerations of cardiovascular health 

and mean observed intakes in healthy populations), which correspond to 2-3 and 8-30 g 

LA/day, respectively, for energy intakes of 1800-2700 kcal/day. The lower bound of intake 

recommendations based both on considerations of cardiovascular health and on average 

observed intakes in healthy populations is 4 E%, which corresponds to about 8-12 g/d (Table 

2).  

The proposed labelling reference value of 6 g has been calculated from the SCF (1993) 

Population Reference Intake (PRI) of 2 E% for n-6 PUFA (mainly LA), which was based on 

rough estimates from feeding studies in infants, extrapolated to a reference energy intake of 

2700 kcal/day (adult male). This amount is lower than mean intakes observed in Europe 

(between 7 and 19 g/d). It is also lower than intakes recommended for individuals in the 

general population based on considerations of cardiovascular health (4 E%; equivalent to 8-12 

g/d for adults) by some national and international authorities (Table 1).  

The Panel proposes 10 g as labelling reference intake value for the n-6 PUFA LA, which is 

consistent with recommended intakes for individuals in the general population in European 

countries based on considerations of cardiovascular health.  

CONCLUSIONS  

The Panel concludes that: 

• The proposed labelling reference value for the n-3 PUFA ALA (2 g) is consistent with 

recommended intakes for individuals in the general population in European countries 

based on considerations of cardiovascular health. 

• The Panel proposes 250 mg/d as the labelling reference intake value for the long-

chain n-3 PUFAs EPA plus DHA, which is in agreement with most recent evidence 

on the relationship between the intake of these fatty acids and cardiovascular health in 

healthy populations. 

• The Panel proposes 10 g as labelling reference intake value for n-6 PUFA LA, which 

is consistent with recommended intakes for individuals in the general population in 

European countries based on considerations of cardiovascular health. 

REFERENCES 

AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), 2001. Apport nutritionnels 

conseillés pour la population Française. Paris, Lavoisier Tec et Doc.  

Controllo del bilancio dei polinsaturi con la lipidomica





CONVERSIONE BIOSINTESI 
SFA-MUFA: rapporto per la 
funzionalita’ di membrana

PRODUZIONE MUFA per 
attivazione di
desaturasi delta 9

PRODUZIONE 
ARACHIDONICO per 
attivazione di
desaturasi delta 5



Quali sono le 15 abitudini giornaliere esaminate come fattore di rischio di morte o disabilità?

Nutrizione ed effetto sulla salute



Coinvolgimento diretto & indiretto dei grassi



Assunzione di PUFA, omega-3, “nuts” e grassi trans

195 Paesi divisi per aree geografiche 



I PUFA della MEMBRANA si
trasformano in lipidi segnalatori

Nature Chemical Biology 6, 401–402 (2010)







GLI OMEGA 3 SONO INTERMEDIARI 
METABOLICI











Dove si controllano i grassi (LIPIDOMA) di membrana 

NO GOCCIA SANGUE INTERO

NO PLASMA

GLOBULO ROSSO MATURO
(vita media 120 gg)

Analisi lipidomica di membrana

plasma

Cellule

Dal campione 
di sangue per 
isolare cellule 
e la loro 
membrana



DIETA e METABOLISMO per la membrana

TESSUTO



Integratori: analisi necessaria

Capsule DHA sul 
mercato spagnolo

Capsule DHA sul mercato italiano



Nutrilipidomica in 3 steps: 

1- Monitorare la membrana

2- Valutare lo stato metabolico-
nutrizionale

3- Assegnare la strategia 
nutrizionale/nutraceutica 

personalizzata



La lipidomica

Applicazioni cliniche



LA LIPIDOMICA E LE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI E METABOLICHE



Nell’incremento di peso c’è la componente dei grassi saturi 
(direttamente assunti o biosintetizzati per spinta insulinica) che 

aumentano, e poi vengono trasformati grassi monoinsaturi 
(OLEICO e PALMITOLEICO)

Incremento ACIDI GRASSI SATURI e MONOINSATURI



Importante focus sulla lipidomica nelle diete

1- quando sono in un regime dietetico, raggiungo l’equilibrio?

2- qual è il «marcatore» lipidico più importante per seguire l’effetto 
della dieta?

3- possiamo capire dalla dieta che si segue cosa migliora/peggiora nel 
metabolismo del soggetto?

4- la terapia lipidica può aiutare nell’effetto della dieta?

Bibliografia: 
Dieta vegetariana: J Am Diet Assoc. 2009;109, 1266-1282.
Lipidi nel latte di madri veg: J Pediatr. 1992 Apr;120(4 Pt 2):S71-7
DHA nei vegetariani: Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009 Aug-Sep;81(2-3):137-41
Trasformazione pista omega-3: Am J Clin Nutr 2003, 78: 640-646S



Sesso: F
Età: 31
Altezza: 162.00
Peso Kg: 100.00

Patologie: patologia 
artrite reumatoide,
fibromialgia, spondilite 
anchilosante, allergia
Farmaci: farmaco 
biologico, pantoprazolo, 
azcoxia 90, disernal, 
pteronil, folina

Alimentazione abituale
• Pane 9/7
• Pasta 1/7
• Patate 1/7
• Pizza 1/7
• Dolci 1/7

• Carne rossa 7/7
• Carne bianca 2/7
• Salumi 3/7
• Pesce 1/7
• Spuntini: frutta

NELL’OBESITA’: CHIEDERSI SE 
1) il profilo rifletta la condizione di presenza di tessuto adiposo 
(MONOINSATURI come marcatori)
2) ESAMINARE la presenza di INFIAMMAZIONE
3) Guardare il livello di DHA e acido palmitoleico che rappresentano 
precursori di segnali per attivare la fluidità di membrana e lo 
spostamento dei grassi per la metabolizzazione



Sesso: F
Età: 31
Altezza: 162.00
Peso Kg: 100.00

Patologie: patologia 
artrite reumatoide,
fibromialgia, spondilite 
anchilosante, allergia
Farmaci: farmaco 
biologico, pantoprazolo, 
azcoxia 90, folina

Alimentazione abituale
• Pane 9/7
• Pasta 1/7
• Patate 1/7
• Pizza 1/7
• Dolci 1/7

• Carne rossa 7/7
• Carne bianca 2/7
• Salumi 3/7
• Pesce 1/7
• Spuntini: frutta

I valori di MUFA non sono in eccesso 
(Strano, se si tratta di un obeso)

Il deficit di DHA e la presenza di 
infiammazione sono da combattere per il 
successo delle strategie dimagranti



Si è attivato l’enzima delta-6 desaturasi, 
che porta a maggiore infiammazione

Intervento con dieta antinfiammatoria a maggiore apporto di acido alfa-linolenico (olio di 
lino), e di EPA e DHA (pesce) e minore apporto grassi saturi (< 10 grammi/die)
Intervento nutraceutico con fonti di ALA, EPA E DHA (NON SOLO OMEGA-3 A LUNGA CATENA!! 
ATTENZIONE ALLE FORMULE DEGLI INTEGRATORI!!)
INTERVENTO per attivare fegato e trasformazione dei grassi SATURI IN MONOINSATURI



La lipidomica nei deficit 
immunitari

• L’interesse per la ridotta efficienza del sistema immunocompetente 
indotta da deficienze nutrizionali è relativamente recente. Soltanto nei 
primi anni ’70, con i dati ottenuti dallo studio di bambini affetti da PEM 
(protein-energy malnutrition), è stata evidenziata la correlazione tra i due 
fattori e dimostrato, nell’individuo malnutrito, l’aumento di rischio e 
gravità delle infezioni. 

• Le funzioni delle cellule del sistema immunitario dipendono da vie 
metaboliche in cui sono coinvolte le sostanze nutritive. La mancanza 
anche di un singolo nutriente può diminuire la produzione di proteine 
chiave. L’inadeguato apporto nutrizionale con la dieta, pertanto, 
determina un consistente impatto negativo sulla complessità e 
l’eterogeneità delle cellule immunocompetenti, sulle loro 
sottopopolazioni, struttura e proliferazione. Le conseguenze si 
ripercuotono anche sui loro prodotti quali interleuchine, interferoni, e altri 
sistemi regolatori e/o inducenti, come il complemento, tutti coinvolti nel 
garantire una efficace risposta immunitaria



• Se è vero che la malnutrizione totale o selettiva e la scarsa 
assunzione di proteine conducono a depressione dei meccanismi di 
difesa, è anche provato che talvolta questa può essere determinata 
dall’assunzione in eccesso di singoli nutrienti, per la conseguente 
alterazione del fabbisogno, dell’assorbimento e del deposito di altri. 
Per esempio, Payette et al. hanno osservato che assunzioni 
eccessive di vitamina E e di vitamina D si associano con 
l’abbassamento dell’attività dell’interleuchina 2, una citochina che 
promuove la proliferazione dei linfociti T. 

• Nel mondo occidentale livelli di iponutrizione tali da determinare 
insufficienza immunitaria, sono rari, anche se possono verificarsi 
negli anziani



• La progressiva senescenza del sistema immunitario è normale con 
l’avanzare dell’età, sia nell’uomo che nell’animale. Gli anziani sono 
maggiormente suscettibili a deficienze nutrizionali che restano 
spesso misconosciute. Queste possono essere causa dell’aumentata 
incidenza di infezioni, spesso respiratorie, e di altre malattie 
croniche e degenerative compreso il cancro.

• Il declino dell’immunità cellulare con l’età non è inevitabile, in 
quanto potrebbe essere prevenuto e modificato con interventi 
dietetici adeguati. 

• Studi effettuati su individui di età fra i 68 e gli 88 anni hanno 
evidenziato che era sufficiente l’integrazione di modeste quantità, 
peraltro fisiologiche, di micronutrienti, per ripristinare la risposta 
immunitaria e far decrescere il rischio di contrarre infezioni.



• L'EPA e il DHA sono in grado di modulare sia la risposta immunitaria che 
quella infiammatoria .

L’impiego degli acidi grassi poli-insaturi e i relativi risultati clinici ottenuti 
riguardo alla salute del sistema immunitario rappresentano un campo di 
ricerca estremamente ricco . Il primo studio che collega direttamente gli 
omega-3 di derivazione marina EPA e DHA al trattamento di certi stati 
infiammatori è stato pubblicato nel 1932. Le ricerche che riguardano 
l’utilizzo dell’olio di pesce per le più svariate condizioni sono in continua 
evoluzione. Numerosi studi clinici sono attualmente in corso.

La ricerca ha in parte identificato i meccanismi attraverso cui gli omega-3 
riescono a modulare in maniera efficace le risposte immunitarie e quelle 
infiammatorie . Questo tipo di effetto dipende da molti fattori quali il tipo 
e la quantità di acidi grassi alimentari e la durata di assunzione dei relativi 
integratori alimentari 



BERTA C. a 65:
FORTE FUMATRICE- LIEVE 
SOVRAPPESO
SCARSO CONSUMO DI OLI 
VEGETALI – POCO PESCE
ALTO LIVELLO CARBOIDRATI e 
CARNE- OLIO
PATOLOGIE: DA CIRCA 3 ANNI 
BRONCHITI RECIDIVANTI –
ASTENIA- “DOLORI 
REUMATICI”-
BASSI LIVELLI DI GAMMA –
GLOBULINE NEL QPE 
ipercolesterolemia, VES alta

Paziente C.B. – a.65 -20-9-16 LIPIDI TOTALI (% rel.)

ACIDI GRASSI Valori trovati     Valori normalia

Palmitico (16:0) 31.7 17-27

Palmitoleico (16:1 1.7 0.2 – 0.5

Stearico (18:0) 16.1 13-20

Oleico (18:1) (n-9)

Trans 18:1

20.4

0.2

9-18

<0.3

Vaccenico (18:1) (n-7) 1.3 0.7-1.3

Linoleico (18:2) (n-6) 8.6 9-16

Eicosatrienoico (20:3)

(n-6)

1.2 1.9-2.4

Arachidonico (20:4)(n-6)

(% cisARA) -(Trans ARA)

13.4

0.1

13-17

n.p.

EPA (20:5) (n-3) 0.9 0.5-0.9

DHA (22:6) (n-3) 0.1 5-7

Totale saturi (SFA) 47.8 30-45

Totale monoinsaturi (MUFA) 21.7 13-23

Totale poliinsaturi 24.1 28-39

TRANS  TOTALI 

(20:4 + 18:1)

0.3 <0.3

SUPPLEMENTAZIONI: n-

ACETILCISTEINA

ALTE DOSI DI COMPLESSO 

A,C,E –FLAVONOIDI -DHA-ZINCO  

–LECITINA DI SOIA- CARNITINA-

KLAMATH

CONSIGLI PER LA DIETA:

RIDUZIONE 

CARBOIDRATI/CALORIE

MAGGIOR CONSUMO DI 

LEGUMI, PESCE - PROBIOTICI



• L’alga verde-azzurra Klamath 
prende il nome dal lago Upper 
Klamath, in Oregon, collocato 
all’interno di uno straordinario 
scenario naturale protetto. 
Questo lago dalle acque 
purissime (l’unica città si trova 
all’estremità meridionale del 
lago, e i suoi scarichi vanno 
verso il mare) offre condizioni 
ideali per lo sviluppo dell’alga, 
incluso un fondo caratterizzato 
da depositi minerali organici 



• L'alga Klamath , è tra le fonti più ricche di 
acidi grassi essenziali. La membrana 
cellulare della Klamath è un’ottima fonte 
di Omega-3( soprattutto DHA) e Omega-6.

• La completa assimilazione e utilizzazione 
degli AGE della Klamath è garantita 
dall'ampia e sinergica dotazione 
vitaminica e minerale della microalga. 
Oltre a numerosi pigmenti antiossidanti, la 
Klamath ha un elevatissimo contenuto di 
betacarotene, perfettamente assimilabile 
e potenziato da ben altri 14 carotenoidi .



VALORI NUTRIZIONALI PER 1 g DI 
KLAMATH



Berta ,dopo 8 MESI:
Riequilibrio della 
membrana con scomparsa 
dei trans dell’oleico
Aumento dell’ac. Linoleico, 
dell’ARA e del DHA
Riduzione del palmitico, 
flessione dell’ EPA ( forse 
è migliorato il loro 
inserimento nelle 
membrane), ma totale 
polinsaturi normalizzato
Non più episodi 
bronchitici, no astenia, 
colesterolo ridotto, VES 
normalizzata
Vengono introdotti EPA e 
DGLA-continua flavonoidi-
A,C,E – n-
ACETILCISTEINA E 
PROBIOTICI

00000



BERTA C. DOPO 

ALTRI 5 MESI

ANCORA 

MIGLIORATO-

Mantenimento con 

Q10 – omega 3 a 

basse dosi e 

acetilcisteina+

Olio di oenothera 

biennis e vit 

liposolubili



BC



LIPIDOMICA PRE E POST nel cancro 

GANODERMA, ZINCO , VIT C, ALFA LIPOICO ,  RESVERATROLO
CURCUMINA, VIT D 
acido butirrico (sodio butirrato), Lactobacillus acidophilus e niacinA
AL CONTROLLO:
Cordyceps ganoderma VIT C E ZINCO
Curcuma e omega 3 con vit A, D 
QUERCETINA ESPERIDINA
PEA , IDROSSSITIROSOLO E RUTINA
ALA –DHA-GLA DA RIBES



136

ALIMENTAZIONE PERSONALIZZATA

SULLA BASE DELLA ‘LIPIDOMICA’ POTRA’ ESSERE POSSIBILE 

INDIVIDUARE ‘REGIMI ALIMENTARI’ ‘SOGGETTIVI’

AL FINE DI RAGGIUNGERE LIVELLI DINAMICI DI OMEOSTASI 

QUINDI DI OTTIMIZZAZIONE DELLO STATUS DI BENESSERE

CONCLUSIONI

GRAZIE PER L’ASCOLTO!


