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ceutica, che, a dispetto della crisi, ha
conosciuto una crescita del 12,5 per
cento rispetto al 2008, con un indotto
di quasi 1.500 milioni di euro per il so-
lo canale farmacia (dati de Il sole 24
ore, pubblicati nel febbraio 2010). Tra
i piu noti cibi del benessere spiccano
quelli ricchi di acidi grassi polinsaturi,
detti essenziali, perché il nostro organi-
smo non è in grado di produrli e devo-
no essere introdotti con la dieta. Tra
questi, i piu importanti sono gli omega
3 (di origine per lo più animale) e gli

P R I M O P I A N O I N T E G R A T O R I

Negli ultimi anni il mercato
dei nutraceutici ha avuto un
notevole incremento. Cau-

sa le mancanze della farmaceutica
tradizionale o merito delle nuove sco-
perte in campo alimentare? Qualun-
que sia la risposta, i functional food
hanno preso piede, stimolando il con-
sumatore a ricercare nella quotidianità
il valore benessere e a renderlo impre-
scindibile da quello di salute, in termi-
ni di cura ma soprattutto di prevenzio-
ne. Un comparto, quello della nutra-

L’alimentazione occidentale
è sbilanciata rispetto 

alla corretta assunzione 
di acidi grassi polinsaturi.

Essenziali nel controllo
dell’infiammazione 
e nella prevenzione

cardiovascolare

DI ADELE IMPERIALE, FARMACISTA
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SANO… COME UN PESCE
Quando, agli inizi degli anni Settanta, si
studiò la popolazione degli eschimesi
inuits, destò estremo interesse la bassa
percentuale di malattie cardiovascolari
riscontrata. Fu subito evidente quale im-
portanza avesse il fattore alimentazione,
a base di pesce azzurro e salmone, ric-
chi appunto di acidi grassi della serie
omega 3. Una ricerca del 2001 ha mes-
so a confronto le popolazioni inuits e da-
nesi ed è stata evidenziata la correlazio-
ne tra la modifica delle abitudini alimen-
tari e l’aumento esponenziale di malattie
cardiovascolari, registrato negli ultimi
150 anni. Lo studio Gissi (Gruppo italia-

no per lo studio della sopravvivenza nel-
l’infarto miocardico), nato dalla collabo-
razione tra i medici cardiologi ospedalie-
ri e l’Istituto Mario Negri, ha evidenziato
che chi mangia pesce almeno tre volte
alla settimana ha minori possibilità di
avere un infarto cardiaco, rispetto a chi
non ne consuma affatto. I meccanismi
di regolazione vascolare e pressoria che
sottendono l’intervento degli omega 3
determinano un aumento della produ-
zione e del rilascio di ossido nitrico, una
riduzione della concentrazione plasma-
tica della noradrenalina, la regolazione
dell’accumulo di calcio intracellulare e
l’aumento della fluidità di membrana.

Scegliere i migliori
Oggi il mercato offre una gran quantità di prodotti a base di omega 3, ma sarebbe
un errore considerarli tutti uguali e sovrapponibili. È di primaria importanza 
per il farmacista essere in grado di riconoscerne la qualità. Va precisato 
che c’è una differenza tra l’olio di pesce e gli omega 3 purificati, in termini 
di concentrazione di Epa e Dha. Sebbene più cari, gli omega 3 purificati 
sono dieci volte piu concentrati. Nell’ambito poi degli stessi omega 3 purificati 
è indispensabile tenere presenti caratteristiche essenziali, quali la purificazione
attraverso la distillazione molecolare, che consente l’assenza di contaminanti,
una concentrazione totale di omega 3 non inferiore al 75 per cento e almeno 
il 60 per cento di questi acidi grassi devono essere Epa e Dha, in rapporto 2:1.
L’assunzione giornaliera di omega 3 in soggetti senza patologie è di due grammi
al giorno per donne e bambini fino ai 15 anni e tre grammi al giorno sopra 
i 15 anni. Un integratore di omega 3 sicuro deve avere il riconoscimento 
e la valutazione espressa in stelle Ifos, ente canadese indipendente riconosciuto
dall’Organizzazione mondiale della sanità, che garantisce la qualità 
degli omega 3 per la purezza, per la mancanza di contaminazione oltre 
che per la concentrazione definita attraverso la titolazione degli acidi grassi 
a lunga catena. Per qualsiasi dubbio è possibile consultare il sito web
www.ifosprogram.com, che rende le certificazioni disponibili in ogni momento.

omega 6 (di origine vegetale). Gli ome-
ga 3 si trovano nell’olio di lino, di noci
ma soprattutto nell’olio di pesci azzurri
e nei crostacei. Gli omega 6 nell’olio di
borragine, di enotera e di ribes nero.

CENNI DI BIOCHIMICA
Su quali funzioni intervengono nell’or-
ganismo gli omega 3 e gli omega 6 per
migliorare il nostro benessere? Questi
acidi grassi polinsaturi, distinguibili per
la posizione del doppio legame rispetto
al carbonio terminale, sono componen-
ti importantissimi delle membrane cel-
lulari e sono i precursori degli eicosa-
noidi, ampia famiglia di molecole con
attività bioregolatoria. Il punto di par-
tenza per gli omega 3 è l’acido alfa lino-
leico (Ala), da cui si formano poi Epa
(acido eicosapentanoico) e Dha (acido
docosaesaenoico) a lunga catena, di
origine marina. L’Epa modula l’equili-
brio tra gli eicosanoidi; il Dha è l’acido
grasso base per le strutture cerebrali. Il
capostipite degli omega 6 è, invece, l’a-
cido linoleico (La), da cui, grazie all’en-
zima delta-6-desaturasi, si forma l’aci-
do gamma linoleico (Gla) e da questo
l’acido arachidonico (Aa), con la con-
seguente cascata di eicosanoidi pro o
antinfiammatori, prostaglandine e leu-
cotrieni, che regolano funzioni fisiologi-
che, quali la permeabilità e il tono va-
sale, la fluidità del sangue, l’equilibrio
tiroide-surrene, il sistema immunitario
e la risposta infiammatoria. Un giusto
equilibrio tra eicosanoidi “buoni” e
“cattivi” prevede un rapporto nella die-
ta tra omega 3 e omega 6 di 1:2 o 1:4,
mentre oggi nei Paesi industrializzati è
di 1:15. Per cui è necessario riequili-
brare tale rapporto ai fini del controllo
sull’infiammazione.

Quando naturale 
diventa benessere

>
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gliorare il quoziente intellettivo del figlio
dopo quattro anni dalla nascita e di limi-
tare i fenomeni depressivi tipici del dopo
parto. Ma a quanto pare l’influenza degli
omega 3 sul tono dell’umore va oltre la
fase di gestazione e allattamento. Appa-
re chiaro che diete ricche in omega 3
siano associabili a una minore incidenza
di sindromi depressive, oltre che a un
miglioramento nei tempi di reazione e
delle capacità di attenzione. Motivo di di-
scussione sono stati gli studi fatti in In-
ghilterra dove si è evidenziato come un
gruppo di studenti alimentati con una
dieta ricca di omega 3 avesse rendimen-
ti scolastici migliori.

OMEGA 3 E SPORT
La strategia nutrizionale di chi oggi prati-
ca sport, a livello agonistico e amatoriale,
prevede un equilibrato apporto nutritivo
e un’integrazione funzionale con vitami-
ne, minerali e appunto omega 3, che mi-
gliorano la prestazione atletica per au-
mentata capacità nel mantenere l’atten-
zione, il controllo dei gesti motori, oltre
che la reattività e la velocità dei movi-
menti. I lunghi e stressanti allenamenti a
cui gli sportivi sono sottoposti causano
produzione di elevate quantità di cortiso-
lo e di citochine infiammatorie, con ine-
vitabile danno muscolare. 
È per questo che sempre più spesso arri-
vano in farmacia sportivi che chiedono
non solo prodotti a base di proteine ma
anche consiglio per un’integrazione ade-
guata di olio di pesce ricco di Epa e Dha.

Questi acidi grassi a lunga catena da
una parte diminuiscono la produzione di
eicosanoidi proinfiammatori e dall’altra
aumentano la sintesi di prostaglandine
dotate di effetto antinfiammatorio.

OMEGA 6 ANTIAGING
È sempre piu frequente che in farmacia
vengano richieste capsule di olio di bor-
ragine o di olio di enotera. Di solito la
cliente è una donna dai 40 anni in su,
che ha letto su una rivista o saputo dal
proprio medico delle qualità antiaging
degli olii estratti dai semi di queste due
piante. Ma possiamo essere anche noi
farmacisti a consigliare un’integrazione
di questo tipo, nell’ottica di una terapia
di sostegno per la pelle della nostra
cliente. E a ragion veduta. 
L’acido gamma linoleico presente in
queste piante ha, tra le sue caratteristi-
che, quella di essere un ottimo elasti-
cizzate, nutriente e anti ossidante del-
l’epidermide. L’acido gamma linoleico è
in grado di mantenere in omeostasi le
funzioni protettive della pelle, dimi-
nuendo la perdita di liquidi e correg-
gendo gli squilibri di secrezione delle
ghiandole sebacee. Per questo è un ot-
timo rimedio, preso in opercoli, da con-
sigliare nei casi di dermatiti croniche,
eczema atopico, orticaria e psoriasi, ov-
vero in tutti quei casi in cui è necessa-
rio riequilibrare e mantenere il normale
stato di idratazione della cute, negli
adulti ma anche nei bambini. 
D’altro canto questi rimedi fitoterapici
sono noti da tempo per fastidi e distur-
bi prettamente femminili, quali quelli
presenti nella sindrome premestruale e
nella mastalgia. L’acido gamma linolei-
co stimola la sintesi endogena di pro-
staglandine verso la produzione di
composti quali la prostaglandina E1,
che attenuano l’iperprolattinemia e di
conseguenza i sintomi tipici del periodo
premestruale, quali tensione mamma-
ria, irritabilità, cefalea e gonfiore. Sem-
bra ormai consolidata la prescrizione
da parte di molti ginecologi dell’olio di
enotera per la mastalgia, con ottimi ri-
sultati. Anche in tal caso il farmacista
sarà bravo nel saper consigliare un pro-
dotto titolato in acido gamma linoleico
al 19 per cento, nella posologia di quat-
tro opercoli al giorno.

Non a caso la prima azione degli omega
3 a essere scientificamente provata è sta-
ta quella trombolitica. Si è visto, infatti,
che antagonizzano l’attività aggregante e
vasocostrittrice di alcuni eicosanoidi,
quali le prostaglandine della serie H2, ri-
ducendo la possibilità di formare trombi
e di aumentare la pressione arteriosa.
Parallelamente, inducono la produzione
di prostaglandine della serie E1 e I2, che
hanno azione vasodilatatrice, collabora-
no alla gestione dei processi coagulativi e
svolgono azione antinfiammatoria. Epa e
Dha riducono soprattutto la sintesi dei tri-
gliceridi a livello epatico e causano un
aumento della beta ossidazione, a livello
mitocondriale. Aumentano i valori di Hdl
(Low density lipoproteins) e diminuisco-
no i valori di Ldl (High density lipopro-
teins), legandosi presumibilmente a re-
cettori del nucleo che controllano la sin-
tesi di lipoproteine ed enzimi lipolitici. La
capacità di Epa e Dha di controllare e
modificare il metabolismo dei lipidi è no-
ta al punto da essere diffusamente rico-
nosciuti dalle istituzioni sanitarie come
strumento terapeutico di primaria impor-
tanza nelle ipertrigliceridemie. 
Ma gli omega 3 lavorano anche sul siste-
ma nervoso e sulle capacità cognitive. Il
Dha, in particolare, è l’acido grasso insa-
turo più abbondante tra quelli presenti
nella membrana cellulare neuronale. Il
nostro organismo non è in grado di sin-
tetizzarlo e la composizione lipidica del
cervello dipende del tutto dall’assunzio-
ne di Dha con la dieta. È quindi ovvio il
ruolo nel mantenimento delle funzioni
cerebrali, nell’eccitabilità delle cellule
nervose e nell’efficienza della trasmis-
sione. La funzione essenziale dell’acido
grasso Dha si evidenzia fin dai primi me-
si di gestazione. La capacità degli omega
3, e in particolare del Dha, di stimolare le
funzioni cerebrali riguarda anche la suc-
cessiva fase dell’allattamento. Basti pen-
sare che le donne concentrano durante
l’allattamento un alto quantitativo di
omega 3 nel latte, prelevandolo dalla
dieta e questa deplezione di Dha è una
delle concause poi della depressione
post partum. Uno studio dell’Università
di Oslo ha dimostrato che la sommini-
strazione di omega 3 alla madre dalla di-
ciottesima settimana di gravidanza fino
ai tre mesi dopo il parto, è in grado di mi-
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