










STUDI DI VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO NEURALE

Autore anno Prentale 

/postnatale

inizio supplementazione Durata

supplementazione

Dose giornaliera

-------------------------------------------------------------------------

DHA EPA            AA                    ALA               LA

Risultato principale

Westerberg et al. 2011 Postnatale Nascita 9 settimane 32 mg - 31mg - - Incremento attenzione a 20 mesi

Makrides et al. 2010 prenatale <21 settimane di gestazione nascita 800 mg 100 mg - - - No differenza BSID a 18 mesi

Smithers et al. 2010 Postnatale Nascita-5 giorni a partire 
dall’alimentazione enterale

Data scadenza
prevista 

1% - - - - No differenza nello sviluppo del 
linguaggio a 26 mesi. No 
differenza nel comportamento 
tra 3 -5 anni.

Smithers et al. 2008 Postnatale Nascita-5 giorni a partire 
dall’alimentazione enterale

Data scadenza 
prevista

1% - - - - No differenza acuità visiva a 2 
mesi, miglioramento a 4 mesi

SUPPLEMENTAZIONE LC-PUFA PRE- E POST- NATALE IN NEONATI A TERMINE
Smithers et al. 2011 Prenatale 18-20 settimane di gestazione nascita 800 mg 100 mg - - - No differenza dell’acuità visiva a 

4 mesi

De Jong et al. 2010 Postnatale Nascita 2 mesi p.p. 0.30% - 0.45% - - No differenza in funzione 
neurologica a 9 anni

Helland et al. 2003 Pre + post 18 settima di gestazione 3 mesi p.p. 1183 mg 803 mg - - - Miglioramento cognitivo a 4 anni

Innis et al. 2008 Prenatale 16 settimana di gestazione Nascita 400 mg - - 40 mg - Alta acuità visiva a 60 giorni

INTEGRAZIONE DI LC-PUFA DURANTE LA GRAVIDANZA O L’ALLATTAMENTO NEI NEONATI PRE-TERMINE

Queste concentrazioni riflettono le 
concentrazioni medie nel latte materno dei 
paesi occidentali

assunzione consigliata

DHA AA

Neonati pretermine 0.35-1% 0.4-0.8%

Neonati a termine 0.2-0.32% 0.35%





LC-PUFA NEL NORMALE INVECCHIAMENTO

La concentrazione di LC-PUFA diminuisce con l’età

declino della cognizione:
➢ diminuzione sopravvivenza neuronale
➢diminuzione densità sinaptica
➢ perdita volume materia grigia e bianca

PATOLOGIE

NEURODEGENERATIVE

• obesità
• malattie cardiovascolari 

ipertensione
• diabete mellito di tipo II

sindrome metabolica 
( MetS)

• basso apporto di ω-3  
• elevato apporto di ω-6 e acidi grassi  saturi
• stile di vita sedentario
• elevata assunzione di colesterolo 
(IPERCOLESTEROLEMIA)

Alto rapporto tra AA ed EPA/DHA

Causa più importante di demenza.
Fattori di rischio correlati alla 
vascolarizzazione: ipertensione e 
aterosclerosi

Causa cambiamenti del controllo 
motorio e dell’equilibrio

MORBO DI ALZHEIMER

MORBO DI PARKINSON

DEMENZA SENILE

Rapporto ω-6/ω-3 oggi è di 13/1



SUPPLEMENTAZIONE IN 
SOGGETTI ANZIANI SANI E NEURODEGENERAZIONE

Autore anno Durata supplementazione Dose giornaliera

--------------------------------------------------------------------------------------------

DHA EPA                      AA                          ALA                    LA

Risultato principale

PAZIENTI SANI 

Witte et al. 2013 26 settimane 800 mg 1320 mg - - - Aumento funzioni esecutive. Miglioramento 
dell’integrità sostanza bianca e volume della 
sostanza grigia e parametri vascolari

Stough et al. 2012 90 giorni 252 mg - . . - No differenza funzioni cognitive. Miglioramento 
acuità visiva

Yurko-Mauro et al. 2010 24 settimane 900 mg - - - - Migliore memoria episodica e apprendimento 

MCI (lieve deterioramento cognitivo)

Sinn et al. 2012 6 mesi •160 mg
•1550mg
•-

•1670 mg
•400 mg
• -

•-
•-
•2200mg

- - Riduzione sintomi depressivi; miglioramento 
cognizione

Lee et al. 2013 12 mesi 1300 mg 450 mg - - - Miglioramento memoria 

AD (Alzheimer)

Quinn et al. 2010 18 mesi 2000 mg - - - - no differenza in ADAS-cog

Freund-Levi et al. 2008 6 mesi 1720 mg 600 mg - - - no differenza in NPI

PD (Parkinson)

Da Silva et al 2008 3 mesi 480 mg 720 mg - - - Effetti antidepressivi in pazienti con 
depressione

Questi studi mostrano solo un leggero miglioramento o nessun effetto sulla cognizione dopo l’integrazione
con LC-PUFA



CONCLUSIONI

• Gli LC-PUFA sono essenziali nella composizione delle membrane e come mediatori dell’infiammazione

• Devono essere fatte ulteriori ricerche per chiarire l’influenza dei LC-PUFA nello sviluppo neurale in 
salute e malattia

• È importante raggiungere uno stato di LC-PUFA adeguato nella fase iniziale della vita e mantenerlo per 
avere un effetto benefico nel tempo

• La dieta mediterranea ha un equilibrato rapporto tra ω-6 e ω-3 perché ricca di pesce e carne magra; 
contiene, inoltre, altri nutrienti importanti come vitamine e antiossidanti derivanti da frutta, verdura 
e cereali integrali

https://oldwayspt.org/resources/oldways-mediterranean-diet-pyramid
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