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l centro dell’attenzione del mondo scientifico da alcuni decenni, gli acidi grassi
polinsaturi omega-3 (o n-3) sono ormai
familiari a chiunque frequenti anche solo saltuariamente farmacie e supermercati. Si trovano in
alimenti di vario tipo, in integratori e in farmaci,
con caratteristiche e indicazioni anche piuttosto
diverse tra loro.
Sorgono spontanee quindi alcune semplici domande: perché se ne parla tanto? Che cosa
sono? Sono tutti uguali? E ancora, a che cosa
servono veramente?

Perché si parla tanto di omega-3
Molti studi indicano che questi composti – che
l’organismo umano non è in grado di sintetizzare, e che devono essere quindi ottenuti dagli
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alimenti – hanno diverse fondamentali funzioni:
sono indispensabili per lo sviluppo e la crescita
dell’organismo stesso, regolano il funzionamento
di organi e tessuti e partecipano a delicati meccanismi biologici associati ad alcune malattie a
sviluppo progressivo, come quelle cardiovascolari. Proprio dall’osservazione di queste patologie e dei relativi fattori di rischio è nato l’interesse per gli omega-3. Questi acidi grassi sono
infatti generalmente poco presenti nella dieta
occidentale; ma, grazie al loro elevato tenore
nei pesci grassi dei mari freddi, sono molto rappresentati nella dieta di particolari popolazioni (gli eschimesi o i pescatori giapponesi, per
esempio), tra le quali il rischio cardiovascolare è decisamente più basso rispetto ad altre a
dieta simile, ma povera di pesce.
In seguito si è osservato che, anche all’interno
di gruppi di persone non molto differenti per abitudini alimentari e stile di vita, cuore e vasi di chi
consuma più pesce (e assume quindi più omega-3 con la dieta) risultano in generale più protetti. La dose di omega-3 associata a tali benefici
è, più o meno, equivalente a 1-2 porzioni settimanali di pesce, soprattutto di pesce grasso, e
corrisponde a circa 250-500 mg al giorno degli
omega-3 “a lunga catena” (EPA e DHA).

EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido
docosaesaenoico) possono agire in vario modo:
sia direttamente sia indirettamente, sotto forma di
altri composti biologicamente attivi, riducendo la
frequenza cardiaca e prevenendo alcune pericolose irregolarità del ritmo cardiaco, controllando
i livelli di trigliceridi nel sangue, regolando i processi che portano alla trombosi e all’infiammazione. Questi effetti potrebbero essere, almeno in
parte, responsabili di altri benefici potenzialmente attribuibili agli omega-3 anche su condizioni
patologiche a base infiammatoria (come la psoriasi e l’asma) e su malattie cronico degenerative
(per esempio a carico del sistema nervoso). Per
quanto riguarda in particolare il DHA, la grande
presenza di questo specifico acido grasso nelle
cellule degli organi maggiormente specializzati,
vale a dire cervello e retina, ha portato ad associare le funzioni cerebrale e visiva con un
apporto dietetico adeguato di questo acido
grasso.

Sono tutti uguali?
Certamente no. Davanti a un prodotto che dichiara sulla confezione la presenza di omega-3 è opportuno distinguere di quale dei tre principali si
tratti. Più in dettaglio:
• l’EPA, a 20 atomi di carbonio, si trova nel pesce, negli integratori e nei farmaci a base di
olio di pesce;
• il DHA, a 22 atomi di carbonio, pure contenuto
nel pesce, è presente in integratori e farmaci
a base di olio di pesce, ma anche in prodotti
di origine algale;
• l’ALA, o acido alfa linolenico, a 18 atomi di
carbonio: a differenza degli altri due, è esclusivamente di origine vegetale, ed è presente
in elevate concentrazioni nelle noci, in alcuni
semi oleosi (lino e colza) e oli vegetali (canola
o colza, soia) e, in misura minore, nei vegetali
a foglie verdi e nei legumi.
Questi 3 acidi grassi non sono funzionalmente
equivalenti. EPA e DHA possono essere assunti insieme (anche se in quantità molto variabili)

con gran parte degli alimenti di origine marina,
e in piccola parte con alcuni di origine animale,
come le carni e le uova. L’acido alfa-linolenico
(ALA) è invece contenuto in piccole quantità in
quasi tutti gli alimenti di origine vegetale, oltre
che in alcuni di origine animale. Ma è importante
sottolineare che l’ALA, pur essendo il precursore
di EPA e DHA da un punto di vista biochimico,
nell’organismo umano viene convertito solo in
parte a EPA e, ancora meno, a DHA. Gli enzimi
elongasi e desaturasi, responsabili sia del suo
“allungamento” (da 18 a 20 e 22 atomi di carbonio, rispettivamente), sia dell’introduzione di nuovi doppi legami nella molecola, funzionano infatti
solo in maniera limitata nella specie umana e,
specificamente, nel sesso maschile. Gli studi di
intervento hanno inoltre associato al consumo di
alti livelli di ALA un effetto di riduzione dei livelli di colesterolo, che non si osserva invece con
gli altri prodotti della stessa serie metabolica. È
pertanto importante che una dieta varia ed equilibrata apporti tutti e tre questi acidi grassi, che
per certi versi possono essere quindi considerati
tutti e tre “essenziali”.

Alimenti o integratori?
Nella scelta dei diversi alimenti è quindi opportuno
considerare se siano naturalmente ricchi di quale
o quali omega-3, e in che misura. Per esempio
10 g di noci apportano 600 mg di omega-3 (naturalmente presente), ma esclusivamente di origine vegetale (ALA o alfa-linolenico). D’altra parte
il consumo di due porzioni da 100 g ciascuna di
salmone alla settimana garantisce l’assunzione
di più di 600 mg di EPA e DHA al giorno (anche
in questo caso di origine naturale). Tra i prodotti alimentari che si trovano in commercio ve ne
sono poi alcuni preparati con ingredienti ad alto
tenore di omega-3 (si tratta in genere di prodotti
da forno, preparati con oli vegetali ricchi in ALA),
e altri ai quali questi acidi grassi vengono aggiunti
indipendentemente (è il caso di latte o derivati con
omega-3 a lunga catena, EPA e DHA).
Oltre agli alimenti sono poi disponibili numerosi integratori, preparati a base di oli ricchi
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Livelli di omega-3 (g/100 g) in alcuni alimenti
Alimento

ALA

Olio di semi di soia
Olio canola
Noci
Salmone
Sgombro
Trota
Cozze
Branzino
Tonno in scatola sgocciolato*
Coscia di pollo
Merluzzo
Uovo di gallina*
Latte vaccino

7,60
9,08
6,64
0,09
0,15
0,10
0,04
0,01
0,01
0,03
0,00
0,04
0,05

EPA
0,89
0,73
0,15
0,27
0,09
0,05
0,03
0,03
-

in omega-3 sia di origine marina sia vegetale,
indicati specificamente nei casi in cui l’apporto
con la dieta di questi composti fosse inadeguato
al fabbisogno. Nella scelta di queste preparazioni, da condividere con il medico curante, è fondamentale verificare la quantità di principio attivo
per dose di consumo, nonché la composizione e
la qualità dell’olio utilizzato.
Infine vi sono veri e propri farmaci a base di
EPA e DHA, da assumere soltanto in presenza
di patologie e dietro prescrizione medica, caratterizzati dal contenuto particolarmente elevato
di omega-3, dalla purezza dell’olio e dall'elevata
biodisponibilità: questi preparati garantiscono infatti un assorbimento ottimale e il raggiungimento della dose utile per ottenerne l’efficacia, caratteristica fondamentale di tutti i farmaci.

A che cosa servono realmente?
L’attenzione di clinici e nutrizionisti per gli omega-3 è ampiamente giustificata da due aspetti
fondamentali: l’impoverimento progressivo di
questi composti essenziali per l’organismo nella
nostra dieta e la necessità di valorizzare i com6

DHA

Omega-3 totali

1,19
1,26
0,50
0,11
0,20
0,22
0,11
0,08
0,05
-

7,60
9,08
6,64
2,17
2,14
0,75
0,42
0,30
0,28
0,17
0,11
0,09
0,05

Fonte: INRAN, Tabelle di composizione degli alimenti.
* ANSES/Ciqual French food composition table version 2012.
Legenda: ALA: acido alfa-linolenico;
EPA: acido eicosapentaenoico;
DHA: acido docosaesaenoico;
Olio Canola: contrazione di CANadian
Oil Low Acid è l'olio derivato da alcune varietà di colza a bassa concentrazione di acido erucico. L’olio di canola
è adatto alle fritture.

ponenti della dieta che possono contribuire alla
prevenzione di malattie largamente diffuse nella
popolazione generale, come appunto gli acidi
grassi omega-3.
Pertanto le linee guida nazionali e internazionali in tema di sana alimentazione concordano nel raccomandare l’apporto di omega-3,
sia vegetali sia di origine marina, con una
dieta varia ed equilibrata, composta da cibi nei
quali siano naturalmente presenti. Nei soggetti
a rischio cardiovascolare e a dieta povera di
questi acidi grassi, o nei pazienti in prevenzione
secondaria, l’integrazione a diversi livelli deve
essere valutata con il medico.
Da un punto di vista normativo, un regolamento
pubblicato nel 2012 dalla Commissione Europea, dopo avere recepito il parere scientifico dell’Agenzia Europea per la Sicurezza degli Alimenti
(EFSA), ha stabilito sia le informazioni per la salute (“health claims”), che possono essere riportate
sulle confezioni dei prodotti che contengono i diversi omega-3, sia i livelli di assunzione necessari
per ottenerne i benefici a livello della popolazione
generale: l’acido alfa-linolenico (ALA) – secondo l’EFSA – contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue alla dose

giornaliera di 2 g (va detto però che le evidenze
raccolte su questo tema sono in realtà limitate);
EPA e DHA contribuiscono alla “normale funzione cardiaca” se assunti a una dose giornaliera
di 250 mg; il DHA contribuisce al mantenimento
della normale funzione cerebrale e della capacità visiva normale, purché l’alimento ne contenga
almeno 40 mg per 100 g.
Un altro regolamento europeo del 2011 ha
sancito il ruolo ancora più importante del DHA
per la salute e lo sviluppo del bambino, stabilendo che l’assunzione di DHA da parte delle
mamme, durante la gravidanza e l’allattamento,
contribuisce al normale sviluppo visivo e cerebrale del feto e del neonato allattato al seno e
che, pertanto, si raccomanda di incrementare i consumi di DHA dall’età gestazionale di
200 mg al giorno (oltre ai 250 mg complessivi
di EPA e DHA indicati per la popolazione generale). Lo stesso regolamento definisce che
le formule (latte formulato) di proseguimento
che contengano DHA, nella misura almeno
dello 0,3% degli acidi grassi totali, possono
utilizzare l’indicazione secondo la quale il DHA
contribuisce al normale sviluppo visivo del bambino fino a 12 mesi di vita, precisando però che

gli effetti sono legati a un consumo di almeno
100 mg al giorno dell’acido grasso.

Alcune conclusioni pratiche
In conclusione, si può affermare che:
• un apporto alimentare adeguato di omega-3
può essere ottenuto consumando pesce 1-2
volte/sett. Preferire il pesce grasso, ma anche il
tonno e lo spada. Costante deve essere il consumo di vegetali ricchi di ALA (verdure in foglia).
Ottima la frutta con guscio (noci soprattutto);
• alcune condizioni fisiologiche (primi anni di
vita, gravidanza e puerperio) richiedono un
arricchimento del consumo di fonti alimentari
di omega-3 o l’integrazione;
• la nuova normativa Europea sugli “health
claims”, in via ultima di definizione, indicherà
le indicazioni consolidate per gli alimenti ricchi di questi acidi grassi;
• per ottenere alcuni specifici effetti (specie a
livello cardiovascolare) sono necessari dosaggi elevati di omega-3 a lunga catena (EPA
e DHA), che in genere implicano l’uso di farmaci specifici, su indicazione medica.
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