L’EDITORIALE

I

l Tema pubblicato su questo numero di AP&B affronta un argomento
complesso, oggetto di un dibattito
che occupa ormai da qualche tempo la
comunità scientifica nutrizionale, traendo spunto da uno dei più recenti contributi sull’argomento, elaborato da nomi
di grande autorevolezza e competenza.
Si tratta di un’analisi dettagliata dell’effettivo ruolo nutrizionale e di salute dei
grassi saturi, basata su una attenta revisione della letteratura più rigorosa
sull’argomento.
Gli autori rilevano ancora una volta
come i benefici potenzialmente associati alla riduzione dei consumi di grassi saturi entro i limiti definiti dalle linee
guida nutrizionali – tuttora largamente
condivisi a livello mondiale e fissati al
10% delle calorie totali – siano decisamente modesti se non nulli. Le motivazioni proposte dagli esperti a supporto di questa visione del ruolo dei saturi
sono già note agli addetti ai lavori: acidi
grassi saturi diversi possono esercitare
effetti differenti a livello di organi e tessuti; le caratteristiche specifiche della
matrice dell’alimento con il quale vengono assunti possono determinarne
sia l’assorbimento che il metabolismo:
che non possono inoltre essere previsti

a priori, perché sono influenzati anche
dall’assunzione concomitante degli altri
nutrienti o dei componenti minori presenti nella dieta. Gli esperti però vanno
oltre, proponendo una riconsiderazione
dei limiti massimi di assunzione giornaliera per i grassi saturi ed evidenziando
i potenziali rischi sul piano nutrizionale associati alla riduzione eccessiva dei
consumi degli alimenti che ne rappresentano la fonte principale (latte e carne
e derivati innanzitutto). Un dibattito che
probabilmente continuerà a lungo…
È invece dedicata all’emicrania, un disturbo di cui soffre in media più di un
Italiano su 10 (la prevalenza è maggiore
nel sesso femminile), l’Intervista di Fabio
Fioravanti. Simona Sacco, Responsabile
del Centro regionale di riferimento per
lo studio ed il trattamento delle cefalee
e docente di Neurologia all’Università
degli Studi dell’Aquila, inquadra la patologia e le possibili concause, stilando un
decalogo con le indicazioni nutrizionali
più solide.
Buona lettura!
Franca Marangoni
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