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6 

 

SCOPO DELLA TESI 

Con la presente tesi è stata considerata l'importanza degli acidi grassi essenziali, assunti 

attraverso l'alimentazione, nello sviluppo neonatale e in generale riguardo il benessere 

dell'organismo. 

 

Nei primi due capitoli si introduce la natura chimica degli acidi grassi essenziali e non, la 

loro struttura e nomenclatura, e la loro disponibilità nell'olio di oliva. 

 

Nel terzo capitolo vengono presentati i meccanismi di assimilazione tramite l'intestino, 

mentre nel quarto capitolo, invece è approfondito il ruolo degli acidi grassi essenziali, in 

particolare dell’acido docosaesaenoico (DHA) e dei suoi benefici, riguardo lo sviluppo 

cerebrale embrionale e neonatale, oltre che per la prevenzione di altre patologie. 

 

La presente tesi rivela che l’olio di oliva non contiene l’acido docosaesaenoico, quindi 

l’assimilazione di olio di oliva non garantisce un adeguato supplemento di DHA che può 

essere invece assunto attraverso l’olio di pesce.  
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CAPITOLO 1: 

 

GLI ACIDI GRASSI 

 

Gli acidi grassi sono un componente essenziale dei lipidi e come tali sono ampiamente 

rappresentati negli organismi viventi nei quali svolgono funzioni strutturali, energetiche e 

metaboliche. I grassi e gli oli sono composti derivati degli acidi grassi, che a loro volta sono 

derivati degli idrocarburi.  

Gli acidi grassi sono acidi carbossilici con una catena idrocarburica contenente da 4 a 36 

atomi di carbonio. In alcuni acidi grassi la catena è completamente satura (non contenente 

doppi legami) e non ramificata; in altri invece sono presenti uno o più doppi legami, e sono 

detti acidi grassi insaturi. Nella maggior parte degli acidi grassi monoinsaturi il doppio 

legame si trova tra gli atomi C-9 e C-10, mentre i doppi legami negli acidi grassi polinsaturi 

si trovano in genere nelle posizioni C-12 e C-15, non sono quasi mai coniugati ma sono 

separati da un gruppo metilenico ( -CH=CH-CH2-CH=CH-). I doppi legami di quasi tutti gli 

acidi grassi presenti in natura sono nella configurazione cis.  

I lipidi più semplici costruiti a partire dagli acidi grassi sono i triacilgliceroli chiamati anche 

trigliceridi, grassi o grassi neutri. I trigliceridi sono composti da tre acidi grassi, legati con 

legame estere ai gruppi ossidrilici di una molecola di glicerolo. Quelli che contengono lo 

stesso tipo di acido grasso in tutte e tre le posizioni sono detti triacigliceroli semplici e 

prendono il nome dall’acido che contengono. I grassi di origine naturale sono per la maggior 

parte trigliceridi misti che contengono due o più acidi grassi diversi (David L. et al., 2015). 
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I trigliceridi sono molecole non polari, idrofobiche ed essenzialmente insolubili in acqua, 

sebbene contengano i gruppi ossidrilici e i gruppi carbossilici polari uniti con legame estere, 

a causa delle lunghe catene carboniose.  

 

I lipidi detti comunemente grassi, sono indispensabili per la vita, al pari degli altri principi 

nutritivi quali proteine, carboidrati, vitamine, sali minerali ed acqua. 

La loro funzione è prevalentemente energetica, ma svolgono anche altre importanti funzioni : 

 • sono costituenti dei fosfolipidi delle membrane cellulari di tutti i tessuti; 

 • sono costituenti delle lipoproteine deputate al trasporto ematico dei lipidi stessi; 

 • sono precursori di alcuni ormoni; 

 • costituiscono inoltre il veicolo obbligatorio di alcune vitamine, dette liposolubili 

(A,D,E,K). 

 

Di essi si ha bisogno in una sana dieta alimentare, ma il loro eccesso è accumulato dal nostro 

organismo e depositato negli adipociti, localizzati attorno ad alcun organi interni, come i 

reni, o nel tessuto sottocutaneo (quello che viene comunemente chiamato grasso), con 

funzione principale di riserva di energia, ma anche di isolante termico. Il grasso alimentare è 

una delle fonti di energia più importanti di tutti i nutrienti, fornisce 9 kcal/g, una persona in 

salute con un peso corporeo di 70 kg, sono immagazzinati circa come grasso 141000 kcal, 

come proteine 24000 kcal e come carboidrati 1000 kcal; rappresenta inoltre l’unica fonte di 

precursori di ecicosanoidi come prostanoidi, trombossani, leucotrieni e lipoxine. 
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1.1 Struttura e nomenclatura degli acidi grassi  

 

Nella terminologia IUPAC standard, il nome sistematico dell’acido grasso è derivato dal 

nome del suo idrocarburo, ad esempio il C18 saturo, l’acido grasso chiamato acido 

ottadecenoico, perché il suo idrocarburo è ottadecano. Gli acidi grassi C18 con due, tre e 

quattro doppi legami sono chiamati ottadecadienoico 18:2, ottadecatrienoico 18:3 e 

ottadecatetraenoico 18:4. 

I lipidi nella dieta rappresentano circa il 42% delle calorie ingerite nella dieta occidentale, 

mentre le raccomandazioni nutrizionali sono del 20-35% di grassi per gli adulti (Gardiner et 

al., 2011).  

L’uso dei nomi comuni è più conveniente e popolare, perché sono più concisi e chiari 

rispetto al sistema IUPAC sopra citato. I nomi comuni della maggior parte degli acidi grassi 

provengono dalle prime origini botaniche o zoologiche identificate. Ad esempio l’acido 

miristico si trova negli olio di semi della Famiglia delle Myristiaceae (la noce moscata ne è 

un esempio) o l’acido oleico nel frutto dell’olivo (Olea europaea). 

 

La nomenclatura abbreviata è sempre composta da due numeri separata da due punti, ovvero 

il numero dei carboni dell’acido grasso presenti in catena, due punti, seguito il numero dei 

doppi legami e la loro posizione. Ad esempio, il simbolo 16:0 denota acido palmitico un 

acido grasso saturo, 18:1 denota acido oleico, un acido grasso monoinsaturo. 

Un altro modo per indicare la posizione dei doppi legami è utilizzando a partire dall’atomo 

di carbonio del gruppo carbossilico, il simbolo Δ (delta) seguito dal numero identificativo 

dell’atomo di carbonio che fa parte del doppio legame e che è più vicino al gruppo 

carbossilico. 
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Grazie a questa nomenclatura vengono distinti l’acido α-linolenico 18:3 Δ9,12,15 e l’acido            

γ -linolenico 18:3Δ 6,9,12. Il primo è un acido grasso ω-3, il secondo è un acido grasso ω-6 

entrambi vengono sintetizzati nell’organismo e possiedono importanti funzioni biologiche. 

Sia la nomenclatura abbreviata che i nomi sistematici possono essere combinati per mostrare 

la posizione e la configurazione esatta dei doppi legami, ad esempio l’acido linoleico 

potrebbe essere mostrato come cis (Δ-) 9 cis (Δ-) 12, come 18:2, come (cis,cis) o come acido 

ottadecenoico che indica che si tratta di un acido grasso a 18 atomi di carbonio (C18), con 

configurazione cis e doppi legami tra il C-9 e C-12 dal carbossile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: struttura di un acido grasso  
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1.2. Classi degli acidi grassi 

 

Gli acidi grassi sono composti da due tipi principali: gli acidi grassi saturi e insaturi; il 

doppio legame di carbonio nella catena degli idrocarburi è l'unica differenza tra questi due 

tipi. Gli acidi grassi saturi non hanno doppi legami nella catena degli idrocarburi e gli acidi 

grassi insaturi contengono almeno un doppio legame. Questi ultimi sono spesso suddivisi in 

due sottogruppi: acidi grassi monoinsaturi con un unico doppio legame e acidi grassi 

polinsaturi con due o più doppi legami. Inoltre, in base alla lunghezza della catena, vengono 

spesso classificati come acidi grassi a catena corta, a catena media o a catena lunga. Grasso a 

catena corta gli acidi hanno code alifatiche inferiori a otto carboni ( C8). Gli acidi grassi con 

code alifatiche di 8–12 carboni (C8–C12) sono classificati come acidi grassi a catena media 

e gli acidi grassi a catena lunga hanno code alifatiche più lunghe di 12 carboni (> C12). 

Talvolta gli acidi grassi con code alifatiche superiori a 22 carboni (> C22) sono definiti come 

acidi grassi a catena molto lunga. Negli esseri umani, quasi, tutti gli acidi grassi hanno un 

numero pari di atomi di carbonio in una catena diritta. Il numero di atomi di carbonio nei 

sistemi biologici è tipicamente tra C14 e C24, e il C16 e C18 sono i più comuni nell'uomo. 

  

 

 

Figura 2: struttura di un acido grasso saturo e di un acido grasso insaturo 
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1.3 Acidi grassi essenziali 

 

Gli acidi grassi essenziali (EFA essential fatty acids) devono essere assunti tramite la dieta 

poichè l’organismo umano non è in grado di sintetizzarli per l’assenza di due enzimi chiave 

(Δ12 desaturasi e la Δ15 desaturasi) presenti invece nei vegetali. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: struttura acido linoleico e acido linolenico 

Gli acidi grassi essenziali sono l’acido α-linolenico (ALA) e l’acido linoleico (LA), 

rispettivamente precursori degli acidi grassi della serie ω-3 e ω-6, sono molecole che 

presentano più doppi legami (o instaurazioni) e vengono detti polinsaturi (PUFA 

polyunsatured fatty acids) e il nome ω-3 o ω-6 si riferisce alla posizione del primo doppio 

legame a partire dal carbonio metilico. Sono due acidi grassi insaturi fondamentali per il 

nostro organismo, ricchi in alimenti vegetali soprattutto nell’olio di oliva, e la loro mancanza 

provoca modificazioni di alcuni organi e rallentamenti nella crescita.  

L’acido linolenico è il precursore della serie ω-3 e da origine all’EPA (acido 

Eicosapentaenoico) e al DHA (acido Docosaesaenoico) tipicamente di provenienza marina, 

mentre gli acidi grassi polinsaturi della famiglia dell’acido linoleico da vita alla serie ω-6, in 
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particolare al γ-linoleico e all’acido arachidonico, si trovano principalmente negli oli 

vegetali. Sono coinvolti nel processo infiammatorio, nell’immunità, nel funzionamento del 

sistema nervoso centrale. Un buon contenuto di entrambi riduce il rischio di malattie 

cardiovascolari, ipertensione e infarto; sono inoltre importanti per lo sviluppo della retina e 

della crescita fetale e neonatale, per questo entrano nella formulazione di integratori per le 

future neo mamme durante la gravidanza e l’allattamento.  

I primi derivati degli acidi grassi essenziali  furono denominati “prostaglandine” perché sono 

stati trovati in piccole quantità nel liquido prostatico e nella prostata. Successivamente è 

stato evidenziato che tutte le cellule contengono gli acidi grassi essenziali e che i tessuti 

nervosi sono particolarmente ricchi di acidi grassi essenziali. Infatti oltre il 60% del peso del 

cervello è costituito da acidi grassi in particolare gli ω-3 polinsaturi a lunga catena 

(LCPUFA). In tale organo, l'acido grasso prevalente è l’acido docosaesaenoico (DHA) e 

concentrazioni molto elevate si trovano anche nella retina, e nelle sinapsi. Il DHA svolge un 

ruolo centrale per il funzionamento delle sinapsi, per la trasmissione dell’impulso nervoso, 

della retina, per ricevere gli stimoli visivi, è essenziale al funzionamento dei mitocondri, per 

produrre ATP, sostanza chimica energetica vitale prodotta non solo nelle cellule nervose 

cerebrali. Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena, ω-6 ed ω-3, forniti dall'alimentazione 

con i grassi animali e vegetali, la carne, il pesce, il latte, la frutta secca ecc, sono pertanto 

indispensabili alla struttura e alla funzionalità di tutte le cellule ed in particolare di quelle 

nervose. A livello del sistema nervoso centrale, gli acidi grassi essenziali ω-3, conferiscono 

alle membrane dei neuroni la fluidità necessaria alla progressione dell'impulso nervoso ed 

inoltre influiscono direttamente sulla produzione e la liberazione di due importanti 

neurotrasmettitori: la serotonina e la dopamina. Queste sostanze regolano il flusso delle 

informazioni trasmesse nelle sinapsi tra le cellule nervose per cui, in caso di livelli non 

adeguati, la trasmissione delle informazioni rallenta vistosamente con evidenti alterazioni 

psico comportamentali. La carenza alimentare degli ω-3 determina bassi livelli di serotonina 

che, più facilmente, si associano a stati depressivi o comportamenti violenti, mentre bassi 

livelli di dopamina si associano più spesso con il morbo di Parkinson o con deficit 

dell’attenzione (diminuzione della capacità di concentrarsi sui compiti immediati). 
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CAPITOLO 2: 

 

OLIO DI OLIVA 

Figura 4: olio di oliva 

 

L’olio d’oliva viene ottenuto in seguito all’estrazione dai frutti maturi dell’olivo. Questa 

pianta, il cui nome scientifico è Olea europea, appartiene alla famiglia delle Oleacee e 

risulta coltivata fin dai tempi remoti nei paesi del bacino del Mediterraneo. L’olio è 

localizzato per la quasi totalità nella polpa del frutto dell’oliva; la resa e le caratteristiche 

dell’olio (composizione, colore, sapore, profumo) sono influenzate da diversi fattori che 

dipendono dalla varietà dell’olivo, dal tipo di terreno di coltivazione, dalle condizioni 
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climatiche ed ambientali, dalle fasi di stoccaggio del prodotto e di lavorazioni del frutto 

estrazione. 

L’olio riveste un ruolo importante nella dieta mediterranea e studi epidemiologici hanno 

evidenziato una minore incidenza dell’aterosclerosi e quindi malattie cardiovascolari nel 

bacino del Mediterraneo rispetto ad altre aree geografiche dove si ha una alimentazione, nel 

quale l’olio di oliva riveste un ruolo essenziale (Elsa Morante, 2010). 

Dal punto di vista organolettico l’aroma di un olio (sapore e odore) è strettamente legato alle 

sostanze volatili presenti; il “Panel Test“ è una valutazione delle caratteristiche 

organolettiche di un olio. Si considera pregiato un olio che presenta un gusto: fresco, 

piccante, fruttato, armonioso, gentile, leggermente amaro senza retrogusto.  

 

 

2.1 Principali analisi chimiche dell’olio di oliva 

 

Le analisi chimiche di un olio di oliva possono avere diversi scopi tra i quali:  

1. verificare la genuinità e la classificazione  

2. appurare la qualità  

 

• Determinazione dell’acidità: serve per evidenziare lo stato di conservazione e per 

classificarlo; e si fa attraverso una titolazione acido-base. 

• Analisi della sostanza grassa (saponificabile): si esegue la gascromatografia degli esteri 

metilici degli acidi grassi. Dall’esame del gascromatogramma si può risalire alla 

composizione sia qualitativa che quantitativa in acidi grassi dell’olio esaminato e appurarne 

la genuinità.  

• Analisi della frazione sterolica: si determina con la gascromatografia e rappresenta una più 

sicura conferma della genuinità di un olio. Infatti con manipolazioni genetiche apportate alla 

pianta oleaginosa si può modificare la composizione in acidi grassi degli oli estratti dai semi 
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e renderla simile a quella di un olio di oliva. La frazione sterolica invece è tipica di ciascun 

olio e non subisce variazioni.  

 

• Ricerca dei dieni e trieni: si esegue con la spettrofotometria. In un olio vergine e non 

rancido non si deve riscontrare la presenza di doppi o tripli legami coniugati. Durante alcune 

fasi della rettifica si verifica lo slittamento dei doppi legami. 

• Determinazione della rancidità: si effettua con il saggio di Kreiss e serve per valutare 

qualitativamente l’irrancidimento avanzato di un olio. Evidenzia i prodotti secondari ma non 

primari dell’ ossidazione . 

 

 

2.2 Composizione chimica di un olio di oliva 

 

I valori nutrizionali, la composizione chimica in acidi grassi, contenuto lipidico in grassi e 

oli di un olio extravergine di oliva sono mostrati in Figura 5, Figura 6 e Figura 7. 

La frazione saponificabile è del 98-99%: trigliceridi misti (45%) e semplici (55%), mono e 

digliceridi con i seguenti acidi grassi: 

1. acido oleico (non inferiore al 73%); 

2. acido linoleico ( non dovrebbe superare il 10%); 

3. acido palmitico. 

La frazione insaponificabile è del 1-2%: questa frazione è costituita da un gruppo numeroso 

di microcomponenti che hanno la caratteristica comune di non formare saponi se trattati con 

una base forte (NaOH). E’ molto importante da un punto di vista nutrizionale e da un punto 

di vista analitico, per controllare la genuinità. 

 

 



17 

 

I suoi componenti principali sono:  

-Idrocarburi: costituiscono circa la metà dell’insaponificabile; quelli saturi sono a catena 

lineare o ramificata, fra i non saturi il più importante è lo squalene, un triterpene di formula 

C30H48, che nell’olio di oliva è presente in percentuale molto alta (400mg/100g). 

 

-Alcoli: si trovano in piccolissime quantità alcoli alifatici da C22 a C30. 

 

-Steroli: sono sintetizzati in natura a partire dallo squalene e sono presenti in notevoli 

quantità; la loro composizione percentuale  ha una grande importanza ai fini analitici; la loro 

analisi consente per esempio di riconoscere la presenza di olio di colza  modificati aggiunti 

per frode all'olio di oliva. Nell'olio di oliva il 94-97% degli steroli è costituito da β-

sitosterolo, valori inferiori segnalano la presenza di oli di semi. 

 

-Vitamine liposolubili: sono presenti provitamina A (β-carotene), vitamina F (acido linoleico 

+ acido linolenico), vitamina E (α-tocoferolo) che ha un’ azione antiossidante, esaltata dalla 

presenza dei fosfolipidi, assente invece negli oli rettificati. La vitamina E è un potente 

antiossidante che protegge le membrane cellulari dai processi d’invecchiamento, per questa 

sua proprietà è considerata la vitamina della bellezza. Più un alimento è ricco di grassi 

ossidabili più necessita di quantità di vitamina E per poterli proteggere dalla formazione di 

radicali liberi. E' presente anche la vitamina C sotto forma di ascorbil palmitato e la vitamina 

D. 

 

-Polifenoli: la polpa delle olive sane e non danneggiate contiene 2-3% di sostanze fenoliche, 

sotto forma di glucosidi e di esteri, importanti per la serbevolezza dell'olio avendo azione 

antiossidante; se le olive si rompono o vengono attaccate dalla mosca entra in azione la 
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polifenolossidasi che ne provoca l'ossidazione e la successiva polimerizzazione: ecco perchè 

gli oli ottenuti da olive lacerate e non sane hanno minore conservabilità.  

 

-Pigmenti: sono presenti carotenoidi e clorofilla; la quantità di carotenoidi è influenzata da 

fattori biologici (ambiente) e tecnologici (sistemi di estrazione, modo e durata della 

conservazione).  Fra i carotenoidi (ne sono presenti circa 80 composti) il più importante è il       

β carotene o provitamina A. Anche la presenza di clorofilla è variabile e molto dipende dal 

grado di maturazione delle olive (ne sono ricche le olive non ancora invaiate) e dal sistema 

di estrazione (ne sono ricchi gli oli di seconda pressione); la clorofilla favorisce i processi 

ossidativi, con il tempo degrada trasformandosi in composti di colore giallo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: composizione chimica in acidi grassi di un olio di oliva 
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Come già detto la composizione chimica  dell’olio di oliva in acidi grassi è influenzata da 

diversi fattori come il clima, la latitudine, la zona di produzione, il tipo di cultivar, e il grado 

di maturazione delle olive al momento dell’estrazione dell’olio.  

 

Gli oli prodotti in Italia, Spagna e Grecia sono ricchi in acido oleico e poveri in acido 

linoleico e palmitico, mentre l’olio tunisino è ricco in acido linoleico e palmitico e più 

povero in acido oleico, dunque gli oli d’oliva possono essere suddivisi in due gruppi: 

- uno con elevato contenuto di acido oleico e basso di acido linoleico e palmitico;  

- l’altro con un elevato contenuto in acido linoleico e palmitico e basso di acido oleico. 

Va notato che l’acido oleico è formato per primo nel frutto, e i dati sembrano indicare una 

forte rapporto antagonistico tra l’acido oleico e gli acidi palmitico e linoleico. 

 

 

 

 

Figura 6: valori nutrizionali olio extravergine di oliva 
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L’olio di oliva è un grasso vegetale ed è un alimento ad alto valore calorico, per cui la sua 

introduzione è fondamentale ma deve essere molto controllata. I valori calorici dell’olio di 

oliva ammontano a 884kcal/100g, con un cucchiaio da tavola di olio, all’incirca 15g, si 

assumono 132kcal. La quantità di acidi grassi insaturi o grassi essenziali contenuti nell’olio 

di oliva non è elevata, e il rapporto polinsaturi-monoinsaturi-saturi è il seguente: 0,5:5:1. 

Tale rapporto è però vantaggioso rispetto a quello tipico di altri oli che mediamente è di 

5:2:1; in quanto lo rende più stabile all’ossidazione. Anche se il rapporto 

polinsaturi/monoinsaturi/saturi è vantaggioso, non vuol dire che l’olio di oliva debba essere 

usato nella dieta senza controllo, ma deve essere assunto nelle corrette quantità (C. Galli & 

Artemis P. Simopoulos, 1988).  

 

 

 

Figura 7: contenuto lipidico in grassi e oli 
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2.3 Effetti benefici degli acidi grassi essenziali dell’olio di oliva  

 

L’olio d’oliva vanta importanti proprietà nutrizionali in grado di apportare numerosi benefici 

per l’organismo, in particolare grazie al contenuto di acido linoleico, un lipide essenziale per 

mantenere i giusti livelli di colesterolo. 

L’acido linoleico oltre a favorire importanti effetti benefici per la coagulazione del sangue, 

vanta anche notevoli proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Infatti, le altre caratteristiche 

di questo acido riguardano le malattie autoimmuni e infiammatorie tra cui aterosclerosi, 

artrite reumatoide, patologie cardiovascolari e osteoporosi. 

Inoltre da numerosi studi è emerso che l’assunzione di questo grasso insaturo è in grado di 

apportare benefici all’umore e riduce il rischio di sviluppare altre patologie come il diabete e 

l’obesità. Per questo motivo, grazie al suo effetto brucia grassi, è particolarmente indicato 

per chi predilige uno stile di vita sano associato ad un’alimentazione equilibrata (Script, 

2009). 

Anche in cosmetica, l’acido linoleico presente nell’olio d’oliva può essere impiegato per 

contrastare la caduta dei capelli ma al tempo stesso combattere l’acne e la dermatite. Grazie 

alle sue preziose proprietà antinfiammatorie, questo acido essenziale viene ampiamente usato 

per curare la secchezza oculare e, come antidolorifico contrasta i sintomi della sindrome 

premestruale. 

Al fine di sfruttare al meglio le sue qualità, basterà integrare regolarmente l’acido linoleico 

con l’olio di oliva all’interno della dieta purché si evitino gli eccessi. Infatti, secondo i dati 

emessi da LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti per la popolazione 

italiana) il corretto fabbisogno di acidi grassi essenziali ω-6 deve corrispondere al 2% delle 

chilocalorie totali. Ecco perché è importante seguire un’alimentazione bilanciata ed 

assimilare la giusta quantità di acido linoleico al fine di ridurre il rischio di sviluppare 

malattie cardiovascolari (Script, 2009).  
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L’acido linoleico coniugato, definito anche CLA, è un gruppo di sostanze che corrispondono 

a diverse forme di acido linoleico, appartiene alla famiglia degli ω-6 è un acido grasso 

essenziale, in quanto il nostro organismo non presenta enzimi depurati alla sua sintesi. Dal 

punto di vista chimico, il CLA è un isomero dell’acido linoleico. Gli acidi grassi ω-6 ed ω-3, 

presenti nell’olio di oliva in quantità sostanziali, sono essenziali per il corretto 

funzionamento del nostro organismo, e presentano meno rischi di patologie cardiovascolari e 

infarti (Klaus Orbeil, 2010). 

 

Le prime osservazioni sulla molecola risalgano agli inizi degli anni ’70, grazie ad studio 

condotto da volontari per un arco di tempo pari a 3 mesi, si era segnalata: 

-una diminuzione delle dimensioni degli adipociti; 

-una diminuzione della sintesi epatica degli acidi grassi; 

-una diminuzione della massa grassa (intorno al 4%). 

 

E’stato anche dimostrato che una dieta povera di CLA con il passare del tempo, causa un 

incremento della percentuale di massa grassa tanto da poter costituire un fatto importante 

nell’insorgere dell’adiposità. Il CLA serve proprio a questa prevenzione, tanto da svolgere 

un’azione più che positiva sulla riduzione del grasso corporeo, accresce la termogenesi 

facendo sì che il nostro corpo consumi di più anche a riposo (Klaus Oberbeil, 2010). 

Svolge un’azione anticatabolica, tra i sui effetti abbiamo: 

-un miglioramento della funzionalità del sistema immunitario; 

-un incremento della sensibilità insulinica nel tessuto periferico; 

-effetti anticatabolici in riferimento alla muscolatura; 

-un abbassamento del livello di colesterolo. 

 

 



23 

 

La carenza di questi acidi grassi essenziali può portare problemi come l’indebolimento delle 

unghia, la caduta di capelli e pelle secca; tra i problemi più gravi invece: 

-calo difese immunitarie; 

-alterazioni sistema cardiocircolatorio; 

-alterazioni sistema nervoso; 

-possibili casi di anemia; 

-lesioni cutanee. 

 

L’olio di oliva svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda il colesterolo, poiché è in 

grado di incrementare i valori di HDL, ovvero il colesterolo buono, e ridurre i depositi di 

colesterolo cattivo che tendono ad accumularsi e danneggiare le pareti delle arterie. Di 

conseguenza si ripristina la corretta funzione del colesterolo riconducendolo al fegato e 

favorendo l’attività della bile che è essenziale per il processo digestivo e per lo scioglimento 

dei grassi. Questi effetti benefici si possono dunque ottenere grazie alla presenza dell’acido 

oleico presente nell’olio d’oliva, che è un alimento indispensabile per varie ricette e 

condimenti. 

 

 

2.4 Acidi grassi essenziali non presenti nell’olio di oliva  

 

Dalla Figura 5 e 7 si evince che sebbene l’olio extravergine di oliva sia ricco di acidi grassi 

in particolare l’acido oleico, acido grasso monoinsaturo, non contiene però un acido grasso 

essenziale, fondamentale per il corretto funzionamento del sistema nervoso come l’acido 

docosaesaenoico (DHA) (si veda Capitolo 4) e l’acido eicosapentaenoico (EPA).  

L’acido α-linolenico (ALA) deve essere trasformato in EPA (acido eicosapentaeoico) e DHA 

(acido docosaesaenoico) nell’organismo affinché sia funzionale allo stesso, tuttavia soltanto 
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il 5-10% di ALA può essere convertito in EPA e DHA (Davis et al., 2003). Nel metabolismo 

umano la conversione di ω-3 di origine vegetale in EPA e DHA è lenta, di bassa resa e non 

sempre efficace.  

Nello specifico l’ALA è contenuto principalmente negli alimenti di origine vegetale (come 

ad esempio semi di chia, olio e semi di lino, soia) mentre l’EPA e DHA si ritrovano in gran 

quantità nel pesce azzurro, soprattutto in alcune specie ittiche (sardine, sgombro, sarde, 

salmone per esempio) come mostrato in Tabella 1. Il DHA è un importante elemento 

costitutivo di cervello, nervi e occhi. È presente nel 40- 50% del materiale lipidico cerebrale 

e nel 60% del materiale retinico. EPA e DHA possono contribuire alla normale funzione 

cardiaca ed al mantenimento di normali livelli di trigliceridi nel sangue (EFSA, 2010). Il 

DHA è il componente più presente nei pesci. L’olio di pesce non solo riduce i trigliceridi nel 

sangue e diminuisce la trombosi, ma previene anche le aritmie cardiache. Studi 

epidemiologici hanno dimostrato una forte correlazione tra consumo di pesce e riduzione 

della morte improvvisa per infarto miocardico; la riduzione è di circa il 50% con 200 mg al 

giorno di DHA dai pesci. Pur non esistendo una vera e propria raccomandazione ufficiale su 

quanti ω-3 assumere, vengono considerati sufficienti 250-500 mg al giorno di EPA e DHA 

associati per aiutare a preservare la salute (Health benefits of docosahexaenoic, 1999).  

Dosaggi più elevati possono invece essere necessari in caso di patologie autoimmuni o di 

tipo infiammatorio, sempre dietro consiglio medico. 
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ALIMENTO EPA/DHA PER PORZIONI DA 85g 

 

Sgombro 

     0,59 g di DHA 

     0,43 g di EPA 

   ricco di selenio, vitamina B-12 

 

 

 

Salmone 

Salmone di allevamento 

     1, 14 g di DHA 

     0,59 g di EPA 

Salmone selvatico 

     1,22 g di DHA 

     0,35 g di EPA 

 

 

Ostriche 

     0,14 g di ALA 

     0,23 g di DHA 

     0,30 g di EPA 

   ricche di zinco e vitamina B-12 

 

Sardine 

     0,74 g di DHA 

     0,45 g di EPA 

  ottima fonte di vitamina D, B-12  

 

Trota 

     0,44 g d DHA 

     0,40 g di EPA 

fonte di potassio, proteine e vitamina D 

 

Gamberetti 

     0,44 g d DHA 

     0,40 g di EPA 

fonte di potassio, proteine e vitamina D 

Tabella 1: Valori di EPA e DHA nei vari pesci azzurri 
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CAPITOLO 3: 

ASSIMILAZIONE DEI LIPIDI NELL’INTESTINO 

 

 

 

I lipidi all'interno del lume dell'intestino tenue comprendono triagliceroli, fosfolipidi, 

colesterolo, steroli vegetali e acidi biliari. I lipidi intestinali provengono dalla dieta, dalla bile 

e dalle cellule che vengono staccati dal rivestimento dell'intestino tenue. Sebbene la bile non 

contenga enzimi digestivi, gli acidi biliari e i fosfolipidi svolgono un ruolo fondamentale nel 

promuovere la digestione dei lipidi intestinali e l'assorbimento da parte degli enterociti. 

I fosfolipidi sono composti da glicerolo, acidi grassi, fosfato e una base organico o un 

composto polidrossile. Il fosfato è sempre legato alla posizione sn-3 della molecola del 

glicerolo. Circa 10-15 grammi di fosfolipidi biliari entra nell’intestino ogni giorno mentre il 

contributo dietetico è solo 1-2g/ giorno. Il principale fosfolipide nella bile umana è lecitina 

(fosfatidilcolina) che rappresenta più del 95% dei fosfolipidi totali. La lecitina è costituita da 

un gruppo di testa fosfocolina zwitterionica e da code idrofobe composte da due lunghe 

catene aciliche grasse. Le specie molecolari di lecitina nella bile umana sono 16:0-18:2 (40-

60%), 16:0-18:1 (5-25%), 18:0-18:2 (1-6%) e 16:0-20:4 (1-10%)  (Hay DW et al., 1993). 

 

Il colesterolo C27H46O è lo steroide più abbondante nei tessuti animali e nel lume intestinale, 

è scarsamente solubile in una soluzione acquosa. Oltre ad un doppio legame a C-5 e C-6  e 

un gruppo ossidrilico sul terzo carbonio del nucleo di lestene, i gruppi metilici angolari di C-

10 e C-13, l’atomo di idrogeno in C-8 e la catena laterale in C-17 sono nella configurazione 

β, mentre gli atomi di idrogeno in C-9 e C-14 sono nella configurazione α. 
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Figura 8: struttura molecola colesterolo  

 

 

Nella bile, approssimativamente, il 95% della molecola di colesterolo è nella forma libera 

(esterificata) e il restante 5% degli steroli sono precursori del colesterolo e steroli dietetici.  

Gli esteri di colesterolo di origine dietetica devono essere idrolizzati a colesterolo non 

esterificato e acidi grassi per l'assorbimento intestinale. Gli steroli vegetali (chiamati anche 

fitosteroli) si riferiscono agli steroli che provengono da piante e sono abbondanti 

nell'intestino; sono presenti in natura e la loro struttura è molto simili al colesterolo (es. un 

doppio legame Δ5e un gruppo β-idrossile, ma con modifiche strutturali della catena laterale, 

Sitosterolo e campesterolo sono gli steroli vegetali più abbondanti). Gli steroli possono 

anche provenire da molluschi, inclusi il brassicasterolo ed isofucosterolo. 

 

Gli acidi biliari sono una famiglia di steroli acidi che sono sintetizzati dal colesterolo nel 

fegato. A causa delle superfici sia idrofile e idrofobiche, gli acidi biliari sono molecole 

anfifiliche altamente solubili, simili a detergenti. A basse concentrazioni in soluzione 

acquosa, gli acidi biliari esistono come monomeri; tuttavia al di sopra di una certa 



28 

 

concentrazione, cioè quando viene superata una concentrazione critica micellare, possono 

formarsi spontaneamente, caricati negativamente, aggregati sferici chiamati micelle. A 

questo punto, gli acidi biliari nella bile possono formare semplici micelle. Importante, gli 

acidi biliari possono solubilizzare altri tipi di lipidi come il colesterolo, acidi grassi, 

fosfolipidi, monoacilgliceroli e diacilgliceroli da formare micelle miste. 

Questa è una funzione chiave degli acidi biliari nell'intestino tenue dove emulsionano il 

grasso alimentare per facilitare la loro digestione e il loro assorbimento. La potenza degli 

acidi biliari dipende in modo critico dalla distribuzione e dall’orientamento di gruppi 

ossidrilici attorno al nucleo steroideo della molecola, che di solito viene descritta come 

idrofobicità. Le proprietà fisico/chimiche degli acidi biliari dipendono dalla natura e stato di 

ionizzazione dei gruppi funzionali. 

 

 

3.1 Digestione intraluminale degli acidi grassi  

 

La digestione del grasso inizia nello stomaco in cui i componenti dietetici sono mescolati 

con enzimi linguali e gastrici, con conseguente digestione parziale del grasso per lipasi 

preduodenale ed emulsificazione mediante peristalsi. Lo stomaco regola anche la consegna 

del chimo gastrico nel duodeno dove viene miscelato con la bile e il succo pancreatico. Le 

principali lipasi e proteine secrete dal pancreas nel lume intestinale in risposta a un pasto 

includono la lipasi estere carbossilica (CEL) e lipasi pancreatica trigliceridica e gruppo B1 

fosfolipasi A2 nonché la proteina correlata alla lipasi pancreatica. 

Da notare che gli enzimi chiavi sulla digestione dei triacigliceroli includono la lipasi linguale 

secreta dalla ghiandola salivare e la lipasi gastrica secreta dalla mucosa gastrica (Patton JS & 

Carey MC., 1979). 
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Entrambi gli enzimi hanno un pH ottimale da 3 a 6, e idrolizzano meglio trigliceridi a catena 

lunga e preferibilmente gli acidi grassi nella posizione sn-3 per produrre diacigliceroli, 

tuttavia non idrolizzano fosfolipidi o esteri di colesterolo. Lo stomaco è anche il sito 

principale per l’emulsificazione meccanica dei grassi alimentari che è un prerequisito 

importante per l’idrolisi efficiente mediante lipasi pancreatica. L’emulsificazione è anche 

facilitata dai diacilgliceroli e dagli acidi grassi prodotti come risultato dell’azione delle lipasi 

acide nello stomaco. L’emulsione lipidica entra nell’intestino tenue sotto forma di goccioline 

lipidiche sottili di diametro <500nm (Patton JS. & Carey MC., 1979). 

Nel lume intestinale i trigliceridi in eccesso e gli esteri di colesterolo non disciolti in micelle 

miste posso esistere come un’emulsione stabile che è principalmente composto dagli acidi 

biliari, fosfolipidi, monoacilgliceridi e acidi grassi. Duranti l’idrolisi dei grassi, cristalli 

liquidi composti da prodotti multi lamellari di digestione lipidica si formano sulla superficie 

delle goccioline di emulsione (Staggers JE, et al., 1990). Questi cristalli liquidi danno origine 

a vescicole, strutture sferiche unilamellari che contengono fosfolipidi, colesterolo e con 

pochi acidi biliari.  

All’interno del lume intestinale, la presenza di acidi biliari idrofili può ridurre la solubilità 

del colesterolo favorendo la formazione di cristalli liquidi e vescicole a scapito di micelle 

miste. Al contrario gli acidi biliari idrofobici aumentano notevolmente la solubilità micellare 

del colesterolo e quindi un aumento del suo assorbimento (Wang DQ. et al., 2003). 
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3.2 Assorbimento intestinale dei lipidi 

 

Le micelle miste nel lume intestinale favoriscono l’assorbimento degli acidi grassi e del 

colesterolo facilitando il trasporto di questi lipidi attraverso lo strato di acqua non agitato 

adiacente alla superficie dell’apicale membrana degli enterociti. 

La stessa particella delle micelle non penetra nella membrana cellulare, ma facilita il 

passaggio attraverso una barriera di diffusione per l’assorbimento da parte degli enterociti.  

Il rivestimento mucoso della mucosa intestinale è anche barriera di limitazione della 

diffusione, soprattutto perché le molecole di colesterolo possono essere ampiamente legate 

alle mucine superficiali prima del trasferimento nell'enterocita, quantità fisiologiche di 

mucina epiteliale codificata dal gene (MUC1) necessario per il normale assorbimento 

intestinale di colesterolo (Wang HH. et al., 2004).  

I meccanismi molecolari per il trasporto di acidi grassi anfipatici insolubili in acqua 

attraverso le membrane sono stati discussi per molti anni: mediante un semplice meccanismo 

di diffusione passiva (Trigatti BL. et al., 1996), un meccanismo mediato da proteine  presenti 

nell’intestino tenue (Abumrad N. et al., 1998), o entrambi. Si ritiene ora un sistema di 

assorbimento dell’acido grasso mediato da proteine leganti gli acidi grassi sulla membrana 

apicale degli enterociti. Un grande numero acidi grassi includono il determinante del cluster 

36 (CD36, chiamato anche traslocida degli acidi grassi), associato alla membrana plasmatica 

(Schwenk RW. et al., 2010). Sulla lato interno della membrana le proteine transmembrane 

possono fornire un sito di attacco per la proteina legante gli acidi grassi citoplasmatici 

(FABPc) che è abbondantemente presente nel citoplasma solubile degli enterociti  (Masson 

et al., 2010). 

Pertanto, queste proteine possono funzionare per sequestrare gli acidi grassi nella membrana 

e aiutare a organizzarli all'interno di specifici domini di membrana in modo da rendere gli 

acidi grassi prontamente disponibili per il successivo trasporto acquoso (Niot et al.2009).  
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3.3 Metabolismo intracellulare dei lipidi 

 

Un altro potenziale passo per l'ordinamento e la regolazione è il percorso intracellulare 

caratterizzato in modo incompleto in base al quale le molecole di acidi grassi assorbite 

raggiungono il reticolo endoplasmatico e vengono riesterificate in triacilgliceroli. Dopo 

essere entrati negli enterociti, i monoacilgliceroli e gli acidi grassi sono in gran parte 

ricostituiti per formare triacilgliceroli principalmente attraverso le azioni consecutive di 

monoacilglicerolo e diacilgliceroloaciltransferasi. Le posizioni di questi enzimi sulla 

superficie citoplasmatica del reticolo endoplasmatico suggeriscono che i triacilgliceroli si 

formano nella superficie citoplasmatica del reticolo endoplasmatico e ottengono l'ingresso 

nelle cisterne del reticolo endoplasmatico. La seconda via presente nella mucosa intestinale 

per la formazione di triacilgliceroli è la via a-glicerofosfato che coinvolge l’acilazione 

graduale del glicerolo 3-fosfato per formare acido fosfatidico. In presenza di fosfati dato 

fosfo-idrolisa, l’acido fosfatidico viene idrolizzato per formare diacilgliceroli i quali vengono 

convertiti in triacigliceroli. L'importanza relativa di questi due percorsi dipende fortemente 

dalla fornitura di monoacilgliceroli e acidi grassi. 

 

Figura 9: digestione ed assorbimento dei lipidi 
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Durante il normale assorbimento lipidico, la via monoacilglicerolo è la via dominante per la 

sintesi di triacilgliceroli, perché i monoacilgliceroli e gli acidi grassi vengono convertiti in 

modo molto efficiente in triacilgliceroli. Quando i monoacilgliceroli sono insufficienti, la via  

α-glicerofosfato diventa la via principale per la formazione di triacilgliceroli.  

 

Alcune delle liso fosfatidilcoline assorbite vengono riattivate per formare fosfolipidi, mentre 

altre vengono idrolizzate per formare glicerolo-3-fosforilcolina, che può essere trasportato 

nel fegato attraverso la vena porta; gli acidi grassi liberati vengono quindi utilizzati per la 

sintesi di triacilglicerolo.  

Il colesterolo assorbito entra in un pool di colesterolo all'interno dell'enterocita. Questo 

contiene colesterolo derivato dalla dieta, (colesterolo biliare e colesterolo dalle cellule 

liberate dalla mucosa intestinale), dal colesterolo appena sintetizzato all'interno 

dell'enterocita e dal plasma lipoproteine. L’enterocita può trattare queste varie fonti di 

colesterolo in modo diverso. Ad esempio, a digiuno, il colesterolo appena sintetizzato viene 

trasportato nella linfa.  

Al contrario, durante l'assorbimento lipidico attivo, significativamente più del colesterolo 

viene trasportato nella linfa dopo l'incorporazione nei chilomicroni. Il colesterolo trasportato 

dal sistema linfatico è quasi esclusivamente esterificato, e il tasso di esterificazione del 

colesterolo può regolare il trasporto linfatico. Nell'intestino tenue, acil-CoA: il colesterolo 

aciltransferasi 2 (ACAT2) è altamente specifico per il colesterolo e non esterifica 

sensibilmente gli steroli vegetali. Ciò spiega anche, in parte, un bassissimo tasso di 

assorbimento degli steroli vegetali. La restirificazione del colesterolo assorbito con acidi 

grassi all'interno dell'enterocita, migliorerebbe il gradiente di diffusione dal lume 

all'enterocita, favorendo l'assorbimento del colesterolo. A questo proposito, è stato osservato 

che l'inibizione farmacologica di ACAT riduce significativamente il trasporto transmucoso 
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di colesterolo nei ratti e che la delezione del gene Acat2 riduce l'assorbimento intestinale di 

colesterolo (Clark SB. et al., 2000), (Buhman, 1990). 

Inoltre, l'inibizione della 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) reduttasi intestinale 

mediante trattamento farmacologico con statine riduce anche l'assorbimento intestinale di 

colesterolo negli animali da laboratorio e nell'uomo.  

Infine, gli esteri di colesterolo sono incorporati nei chilomicroni nascenti. Questo processo 

consente ai chilomicroni nascenti di maturare ed uscire dal reticolo endoplasmatico. Insieme 

al colesterolo, esteri di colesterolo e fosfolipidi, i triacilgliceroli sono sintetizzati negli 

enterociti sono usati come i principali componenti lipidici per l'assemblaggio della superficie 

e del nucleo dei chilomicroni (Van Greevenbroek MM. et al, 1998). 

 

 

3.4 Fattori che influenzano l'efficacia dell'assorbimento degli acidi grassi intestinali 

 

Poiché l'assorbimento di acidi grassi intestinali è un processo a più fasi, tutti i fattori che 

possono modulare il trasporto di acidi grassi dal lume intestinale alla linfa possono 

influenzare l'efficacia dell'assorbimento di acidi grassi intestinali. È stato riscontrato che il 

consumo di alimenti ricchi di grassi favorisce l'assorbimento di quantità eccessive di 

triacilgliceroli negli adipociti. Quando le condizioni dietetiche sono controllate, è stato 

dimostrato che i fattori biliari esercitano un'importante influenza sull'efficacia 

dell'assorbimento intestinale di acidi grassi. 

Una significativa riduzione della produzione di fosfolipidi biliare compromette 

l'assorbimento intestinale di acidi grassi e la secrezione di chilomicroni (Werner A. et al., 

2006). 

È noto che i fosfolipidi sono un componente lipidico fondamentale per l'assemblaggio della 

superficie dei chilomicroni. Sebbene gli acidi biliari svolgano un ruolo critico nella 
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solubilizzazione micellare degli acidi grassi intraluminali e del colesterolo, nonché 

un'emulsione stabile, l'assorbimento degli acidi grassi intestinali è paragonabile tra ratti di 

bile stula e ratti di controllo con secrezione biliare intatta, come studiato dall'assorbimento 

intestinale e dal trasporto linfatico del radioisotopo acidi grassi marcati. Ciò suggerisce che 

gli acidi biliari possono influenzare l'assorbimento intestinale di colesterolo, ma non gli acidi 

grassi. È stato scoperto che una lenta velocità di transito intestinale aumenta l'efficienza 

dell'assorbimento del colesterolo nell'uomo (Morgan RG. et al.,1969). 

 

 

3.5 Inibitori dell'assorbimento intestinale di acidi grassi 

 

Negli ultimi 50 anni, la prevalenza di malattie metaboliche correlate ai lipidi è aumentata in 

modo significativo e il consumo eccessivo della dieta occidentale contenente un alto 

contenuto di grassi e di colesterolo è uno dei fattori di rischio più importanti. Di 

conseguenza, la restrizione di calorie nella dieta, grassi saturi e colesterolo è un intervento 

terapeutico primario razionale per il trattamento di pazienti con dislipidemia. Nonostante le 

restrizioni significative nell'assunzione con la dieta, una riduzione del grasso e del 

colesterolo spesso non riduce le concentrazioni plasmatiche di triacilglicerolo e fa circolare 

sensibilmente i livelli di colesterolo LDL. Ciò è dovuto in parte alla continua presenza di 

grandi quantità di colesterolo biliare nell'intestino e alla sintesi dei triacilgliceroli. 

Pertanto, l'inibizione farmacologica dell'acido grasso intestinale e l'assorbimento del 

colesterolo sono potenzialmente un modo efficace per abbassare i livelli plasmatici di 

triacilglicerolo e colesterolo LDL. Poiché l'assorbimento degli acidi grassi intestinali è un 

processo complesso, ci si aspetterebbe che più potenziali target terapeutici siano applicabili 

alla gestione dei pazienti con ipertrigliceridemia.  
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Ad esempio, specifici inibitori della lipasi come orlistat  (conosciuto anche come 

tetraidrolipostatina) è un farmaco specifico per il trattamento dell'obesità,  non solo riducono 

l'assorbimento intestinale di acidi grassi inibendo l'idrolisi dei triacilgliceroli, ma 

sopprimono anche l'assorbimento del colesterolo interferendo con i processi digestivi 

all'interno del lume gastrointestinale, portando a una ridotta solubilizzazione del colesterolo. 

Tuttavia, pochi farmaci sono attualmente disponibili per trattare i pazienti con 

ipertrigliceridemia inibendo l'assorbimento intestinale di acidi grassi. Poiché questi agenti 

ipolipidemici hanno dimostrato di abbassare i livelli plasmatici di triacilglicerolo nell'uomo 

(Sudhop T. et al., 2002). 
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CAPITOLO 4: 

METABOLISMO DEGLI ACIDI GRASSI ESSENZIALI 

RIGUARDO IL SISTEMA CEREBRALE 

 

 

 

 

La composizione del cervello è unica per l'alta concentrazione di lipidi e acidi grassi delle 

serie ω-6 e ω-3. I lipidi e gli acidi grassi hanno un ruolo importante nell'integrità strutturale 

delle membrane cellulari e come messaggeri nei sistemi di segnalazione cellulare. Pertanto, 

la composizione e l'equilibrio di queste molecole nel cervello sono fondamentali per il 

corretto sviluppo e funzionamento del sistema nervoso. La ricerca ha dimostrato che le 

alterazioni alimentari degli acidi grassi della serie ω-6 e ω-3 possono innescare alterazioni 

drammatiche nella composizione lipidica del cervello. Queste alterazioni sono associate a 

cambiamenti nelle proprietà fisiche delle membrane, alterazioni delle attività enzimatiche, 

recettori e interazioni cellulari (Dobbing J. & Sands J., 1974). 

Lo sviluppo di cellule, regioni e strutture nel cervello non avviene uniformemente come in 

altri tessuti. Le fasi ben definite della crescita provocano significativi scatti di crescita o 

periodi critici nella vita fetale e neonatale (Morgane P.J. et al., 1993).  

L'aumento del metabolismo lipidico durante questi stadi o processi di sviluppo non è stato 

ampiamente studiato e quindi non è ben compreso. Anche la comprensione dell'impatto della 

dieta sulle transizioni che si verificano nel metabolismo lipidico durante lo sviluppo del 

cervello è in fase formativa. 
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4.1 Composizione lipidica cerebrale 

 

Il tessuto nervoso contiene il 50% di lipidi su una base di peso secco o il 10% di lipidi su una 

base di peso umido (Sastry, 1985). 

Il complesso dei lipidi (lipidi neutri, glicolipidi e solfatidi e fosfolipidi) cambia con il passare 

degli anni nella composizione e nel metabolismo (Svennerholm L. & Stallberg-Stenhagen S., 

1968). 

Il colesterolo, principalmente nella mielina, comprende circa il 10% del peso secco dei lipidi 

totali nel cervello adulto (Davison, 1965). 

I livelli di colesterolo esterificato diminuiscono rapidamente con l'età e si riscontra una 

piccola quantità di estere di colesterolo nel tessuto nervoso adulto, e la concentrazione di 

fosfolipidi aumenta durante lo sviluppo. Esistono differenze nella sintesi dei fosfolipidi tra i 

neuroni e la glia e tra le regioni del cervello, e possono essere influenzate da alterazioni nella 

dieta (Foot M. et al., 1982). I fosfogliceridi, sfingolipidi e il colesterolo possono essere 

sintetizzati nel cervello dal glucosio, mentre gli acidi grassi essenziali e altre piccole 

molecole sono trasportate dal sangue al cervello.  

Durante lo sviluppo umano, l'acido linoleico e l'acido linolenico si accumulano nei tessuti 

fetali come componente essenziale dei lipidi necessari e si verifica una rapida sintesi del 

tessuto cerebrale nel terzo trimestre. Questa sintesi provoca un aumento di dimensioni della 

cellula e del suo numero (Clandinin M.T., 1980). I livelli di acido linoleico e acido linolenico 

sono costantemente bassi nel cervello durante l'ultimo trimestre di gravidanza (Clandinin, 

1980). È’ essenziale che il feto in via di sviluppo ottenga i tipi e le quantità corretti di acidi 

grassi per garantire uno sviluppo del cervello corretto. Anche la tempistica della disponibilità 

di questi acidi grassi è un fattore importante. Queste informazioni quantitative indicano che 

durante lo sviluppo iniziale sono necessarie grandi quantità di acido docosaesaenoico (DHA) 

e acido arachidonico (20:4) durante la differenziazione cellulare. 
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4.2 Acidi grassi essenziali nello sviluppo del cervello  

 

Gli acidi grassi sono i lipidi che contengono gruppi polari e sono quindi parzialmente 

solubili in acqua. Gli acidi grassi saturi a catena molto lunga e monoinsaturi sono 

predominanti nella mielina e sono componenti cruciali della mielina per la normale 

maturazione cerebrale (Bourre J.M. et al., 1977). Più di un terzo degli acidi grassi cerebrali 

sono polinsaturi. 

Di questo gruppo, l'acido arachidonico e l'acido cervonico, noto anche come acido 

docosaesaenoico, sono i più prevalenti. 

L'aggiunta di acido linoleico (18:3) alla dieta non aumenta la percentuale di acido 

docosaesaenoico, ma potrebbe aumentare  in arachidonico. 

Sono state osservate alterazioni degli acidi grassi della membrana cerebrale in risposta ai 

livelli dietetici di acido linolenico, acido linoleico e acidi grassi monoinsaturi.  

Con una riduzione dell’ acido linolenico è stato dimostrato che il livello dell'acido linoleico e 

dell’acido docosapentaenoico aumenta (Hargreaves et al., 1988). 

Gli studi in cui sono stati rilevati livelli dietetici variabili di acido grasso linoleico, hanno 

trovato una forte relazione tra l'assunzione di acido linoleico dalla dieta e il contenuto  di 

acido docosapentaenoico per il microsomiale cerebrale e la fosfatidiletanolammina della 

membrana plasmatica cerebrale sinaptica (Hargreavies et al., 1988). 

Pertanto potrebbe esistere un meccanismo per mantenere un livello costante di acidi 

polinsaturi nel cervello.  
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Bourre 1984 e Bazan 1986 notarono che nonostante la privazione degli acidi grassi, la retina 

e il cervello trattengono tenacemente l'acido linolenico. Gli acidi grassi ω-6 e ω-3 sono 

necessari per un corretto sviluppo del cervello in quanto questi acidi grassi essenziali sono 

componenti strutturali delle membrane in via di sviluppo (Crawford et al., 1972), e sono 

importanti nelle prime fasi dell'embrione in via di sviluppo. 

La carenza di acidi linoleici e acidi linolenici altera una varietà di attività del sistema nervoso 

centrale da enzimi e recettori associati alla membrana a comportamenti cognitivi e funzione 

visiva. 

 

Gli ω-3: 

-proteggono la salute degli occhi: il DHA è una componente strutturale fondamentale della 

retina e quindi una sua carenza può rendere più fragile l’occhio; 

-funzionalità cardiaca: gli omega 3 intervengono a vari livelli sulla salute del cuore e dei 

vasi; 

-riducono la pressione, migliorano il profilo lipidico, migliorano la funzionalità 

dell’endotelio e riducono il rischio di sviluppare placca aterosclerotica anche per via 

dell’azione antinfiammatoria;  

-funzioni cerebrali: come abbiamo detto gli ω-3 e in particolare il DHA sono i costituenti 

fondamentali del tessuto cerebrale.  

Una carenza di ω-3 potrebbe favorire lo sviluppo di patologie neuro-degenerative e 

peggiorare in generale la funzionalità del cervello; 

-proteggere la pelle: anche la pelle è soggetta ad un’azione infiammatoria con il passare del 

tempo e gli ω-3 possono favorire la salute e la bellezza della pelle e ridurne 

l’invecchiamento; 

-umore: gli ω-3 hanno un’azione favorevole sull'ansia e sulla depressione probabilmente 

perché stabilizzano l’attività neuronale; 
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-sindrome metabolica e diabete: gli acidi grassi ω-3 possono migliorare la sensibilità 

insulinica e il profilo lipidico e contribuire a ridurre la steatosi epatica tipica del soggetto che 

soffre di sindrome metabolica o di diabete.  

 

 

4.3 L’acido Docosaesaenoico (DHA)  

 

Il DHA è presente anche a livello cerebrale negli aminofosfolipidi delle membrane cellulari 

dei neuroni, nelle membrane plasmatiche dei sinaptosomi e delle vescicole sinaptiche, dove 

svolge un ruolo preferenziale nella mediazione delle attività biochimiche che consentono la 

neurotrasmissione. Le cellule gliali provvedono alla sintesi di DHA che viene rilasciato nello 

spazio extra-cellulare e quindi accumulato nelle cellule neuronali.  

L'acido eicosapentaenoico (EPA; 20: 5, n − 3) e l'acido docosaesaenoico (DHA; 22: 6, n − 3) 

sono prontamente disponibili da olio di pesce e di alghe e svolgono un ruolo vitale in molti 

processi metabolici.  

Il DHA è quindi ottenuto dalla dieta o può essere convertito in piccole quantità dall'uomo a 

partire dall'acido α-linolenico (ALA) → acido stearidonico → acido eicosatetraeonico → 

eicosapentaenoico (EPA, 20: 5, ω-3) → acido docosapentaenoico (DPA, 22: 5 ω-3) → acido 

9,12,15,18,21-tetracosapentaenoico → 6,9,12,15,18 , Acido 21-yetracosaesaenoico → acido 

docosaesaenoico (DHA), ma con un'efficienza di solo qualche percento.  

Poiché l'efficacia della sintesi di acido grasso polinsaturo a catena lunga n-3 (LC-PUFA) 

diminuisce lungo la cascata della conversione dell'acido α-linolenico, la sintesi di DHA 

dall'acido α-linolenico è ancora più limitata di quella dell'EPA. La conversione di ALA in 

DHA è più elevata nelle donne che negli uomini (J.Thomas Brenna et al., 2009). 
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L’accumulo di DHA si verifica in massimo grado durante l’ultimo trimestre di vita 

intrauterina, ed è quindi il prematuro ad essere più esposto alla carenza di questo 

componente nutrizionale.  

Tuttavia anche dopo la nascita si registra una notevole deposizione di DHA a livello delle 

strutture nervose, dai primi 2-3 mesi di vita fino a tutto il secondo anno (Agostoni C. & 

Giovannini M., 2001). I livelli di DHA nel funicolo ombelicale alla nascita sono stati 

correlati all’età gestazionale e al peso del neonato in caso di gravidanze pretermine. 

 

 

 

Figura 10: Struttura molecolare acido Docosaesaenoico 

 

Quanto maggiore è la differenza tra acidi grassi polinsaturi a catena lunga (LCP) e il DHA, 

tra circolo materno e sangue del funicolo, tanto maggiore è il peso del neonato a termine al 

momento del parto. Se da una parte i neonati a termine e pretermine sono potenzialmente in 
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grado di convertire l’acido linolenico e l’acido linoleico  nei rispettivi acidi grassi polinsaturi 

a catena lunga, dall’altra l’efficacia di queste sintesi endogene è molto bassa.  

L’immaturità e l’incapacità del sistema enzimatico fetale preposto a questi meccanismi non 

consentono di soddisfare le elevate richieste neonatali di LCP fino a 16 settimane dopo la 

nascita. Per tali motivi sia il feto che il neonato nei primi mesi di vita extrauterina sono 

totalmente dipendenti dal trasferimento materno di DHA mediato prima dalla placenta e poi 

dall’allattamento al seno. 

 

 

4.3.1 Importanza del DHA nello sviluppo cerebrale fetale 

 

Il DHA, che deriva dal metabolismo materno degli acidi grassi ω-3 assunti dalla dieta, è 

indispensabile per la crescita fetale e si accumula nel cervello in via di sviluppo. 

Le stime attualmente disponibili attribuiscono al feto la capacità di incamerare 67 mg di 

DHA al giorno durante l’ultimo trimestre di gravidanza.  

Inoltre l’acido linolenico è presente nel plasma materno in concentrazione doppia rispetto a 

quella contenuta nel cordone ombelicale, mentre la concentrazione di DHA è doppia nel 

neonato (3%) rispetto alla madre (1,5%): fenomeno della “Biomagnificazione”.  

I  neonati hanno una ridotta capacità nei primi mesi di sintetizzare gli acidi ω-3polinsaturi 

per supportare il normale sviluppo del sistema nervoso, possono ricevere un adeguato 

apporto di DHA durante l'allattamento. I lattanti nutriti con latte artificiale, che 

rappresentano circa il 40% dei neonati negli Stati Uniti (Office of Disease Prevention and 

Health Promotion), possono essere a rischio a causa della mancanza di un apporto dietetico 

di DHA. Il latte materno contiene DHA preformato e si configura come l’alimento ideale per 

il lattante. Anche nella fase di allattamento il maggiore apporto di DHA alla madre si associa 

a tassi di DHA crescenti nel latte. L’assunzione di DHA attraverso la dieta permette ai 
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neonati a termine allattati al seno di accumulare maggiori quantità di DHA nei lobi 

prefrontali (sede di aree di fondamentale importanza per la memoria e l’apprendimento) del 

sistema nervoso centrale in confronto a soggetti allattati artificialmente. Negli allattati 

artificialmente infine l’inserimento di DHA, di solito aggiunto nei più qualificati preparati di 

latte in polvere del commercio, ristabilisce i livelli circolanti di DHA a valori analoghi a 

quelli degli allattati al seno. Quindi, in assenza di un apporto esogeno, la sintesi endogena di 

DHA che si può avere solo dall’acido linolenico, come già detto, che è tuttavia insufficiente 

per ottenere nei compartimenti corporei livelli di DHA simili a quelli riscontrati nei neonati 

allattati al seno (Olsen SF. et al.,2000). 

 

 

4.3.2 Altre patologie da deficienza di DHA  

 

Il DHA è stato utilizzato in pediatria con risultati favorevoli in alcune patologie ereditarie del 

metabolismo lipidico, proteico e glucidico nonchè, per la sua azione anti-infiammatoria e la 

proprietà di stabilizzatore di membrana, in alcune patologie infiammatorie . 

In bambini con PKU, patologia del metabolismo proteico con blocco dell’idrossilazione 

della fenilalanina a tirosina, in età scolare ed in terapia dietetica (senza grassi associati 

alleproteine animali) la supplementazione con DHA ha fatto registrare un miglioramento 

delle prestazioni neurofunzionali visive dopo un anno di supplementazione. 

Qualsiasi processo che pregiudichi la capacità delle cellule gliali di sintetizzare il DHA può 

compromettere la struttura e la funzione delle cellule nervose. Un esempio è rappresentato da 

alcune gravi malattie genetiche contrassegnate dalla presenza di scarsi livelli plasmatici di 

DHA a causa della inefficacia della beta- 3 ossidazione che ne conclude la sintesi. Queste 

patologie sono caratterizzate da demielinizzazione cerebrale, atrofia surrenalica ed accumulo 

di acidi grassi nella sostanza bianca e nella corteccia surrenale (MacLean CH. et al., 2004). 
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4.3.3 Altre patologie da deficienza di acidi grassi essenziali  

 

Nella artrite reumatoide la supplementazione con alte dosi di LCP omega-3 (2-6 g) ha 

determinato un modesto miglioramento clinico ma una significativa riduzione dell’uso dei 

farmaci anti-infiammatori non steroidei. Uno studio clinico ha evidenziato, inoltre, come la 

supplementazione con olio di pesce (30 mg/Kg) per 3 mesi ha determinato la riduzione del 

dosaggio dei farmaci anti-infiammatori non steroidei e dei corticosteroidi.  

In pazienti affetti da fibrosi cistica i livelli di acido arachidonico sono aumentati mentre 

quelli del DHA sono ridotti. Uno studio di Freedman SD (2004) ha evidenziato come la 

supplementazione con alti dosi di DHA nel topo ha corretto le anomalie degli acidi grassi, ha 

annullato le modificazioni istologiche nel pancreas e nell’ileo ed ha diminuito il livello dei 

neutrofili nelle polmoniti indotte dal lipopolisaccaride dello Pseudomonas. 
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CONCLUSIONI 

 

Gli acidi grassi essenziali così chiamati perché l’organismo umano non è in grado di 

sintetizzarli. Da questi l’uomo sintetizza tutti gli altri polinsaturi disponendo di enzimi come 

l’elongasi e la desaturasi che permettono l’allungamento della catena carboniosa e la loro 

deidrogenazione. Nel lume intestinale avviene la digestione degli acidi grassi, seguita 

dall’assorbimento intestinale dell’acido grasso che è un processo a più fasi, regolato da più 

geni a livello di enterociti. Poiché l’efficienza dell’assorbimento (90%) degli acidi grassi 

intestinali è significativamente più alta rispetto all'assorbimento del colesterolo (50%), 

dimostra chiaramente che gli acidi grassi possono essere assorbiti efficacemente 

dall'intestino tenue negli esseri umani.  

L’olio d’oliva viene ottenuto in seguito all’estrazione dai frutti maturi dell’olivo e vanta 

importanti proprietà nutrizionali in grado di apportare numerosi benefici per l’organismo, in 

particolare grazie al contenuto di acido linoleico, un lipide essenziale per mantenere i giusti 

livelli di colesterolo, o steroide più abbondante nei tessuti animali e nel lume intestinale. 

L’acido docosaesaenoico (DHA)  è in grado di promuovere la funzione cognitiva e oculare e, 

in generale, lo sviluppo dei neuroni. Inoltre, ha effetti protettivi anche sull’apparato 

cardiovascolare, in particolare sul metabolismo lipidico. Svolge nelle membrane plasmatiche 

dei sinaptosomi e delle vescicole sinaptiche,  un ruolo preferenziale nella mediazione delle 

attività biochimiche che consentono la neurotrasmissione. Purtroppo, l’acido 

docosaesaenoico (DHA) non è presente tra gli acidi grassi essenziali dell’olio d’oliva, anche 

se, in bassa resa, può essere sintetizzato a partire dall’acido α-linolenico comunque presente 

nell’olio d’oliva. Una dieta contenente solo olio di oliva quindi non garantisce il giusto 

apporto di DHA all’organismo, che si trova principalmente tra gli acidi grassi essenziali 

presenti nel pesce azzurro per esempio.  
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