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dell’energia con una quantità isocalorica di PUFA omega-6 riduca le LDL fino
al 10%, con un evidente beneficio per la
protezione cardiovascolare. Questo effetto, inoltre, è stato riconosciuto a livello europeo: EFSA (European Food and
Safety Authority) ha infatti approvato
un claim di salute (ex art. 13.5 Regolamento 1924/2006) per l’acido linoleico,
riconoscendo che “aiuta a mantenere
normali livelli di colesterolo nel sangue”.
A corroborare questi dati, va citata anche la dimostrazione di un’associazione
inversa tra livelli circolanti di acido linoleico e rischio di eventi coronarici, oltre
che tra gli stessi livelli di acido linoleico
e l’incidenza di diabete di tipo 2.
Un aggiornamento dei dati, focalizzando il rapporto tra omega-6 e salute
cardiometabolica viene dalla revisione,
in forma narrativa, della letteratura disponibile fino al maggio 2019. L’articolo, co-firmato da 14 esperti italiani di
diverse specialità, coordinati da Nutrition Foundation of Italy, è stato da poco
pubblicato su Atherosclerosis.

Acido linoleico,
dove e perché
L’acido linoleico che, come è stato accennato, è il PUFA prevalente nella dieta, è un acido grasso essenziale, che
l’organismo non è in grado di sintetizzare, pur non potendone fare a meno
per il mantenimento e la funzionalità di
organi e tessuti.
Nel feto e nel bambino, quantità adeguate di omega-6 e degli altri PUFA
garantiscono una crescita ottimale e il
prodotto della conversione di acido
linoleico, l’acido arachidonico, è indi-

spensabile, insieme al DHA della serie omega-3, per il corretto sviluppo
di cervello e connessioni neuronali.
Acido linoleico e acido arachidonico,
inoltre, sono i PUFA prevalenti anche
nei muscoli.
Nell’organismo adulto, l’acido linoleico
svolge più di una funzione. La quota
non utilizzata dai muscoli come fonte
energetica viene immagazzinata negli
adipociti. Nelle cellule si trova come
costituente delle membrane e come
substrato per portare a termine le reazioni metaboliche.
L’ampio utilizzo di acido linoleico da parte dell’organismo nel periodo prenatale
e nei primi anni di vita si associa a livelli
plasmatici più bassi di questo acido grasso, in questa fascia d’età, rispetto a quelli
degli adulti. Esiste anche una differenza di genere: infatti le concentrazioni di
acido linoleico sono generalmente maggiori nelle donne rispetto agli uomini.

Fonti alimentari
e apporti raccomandati
L’allattamento al seno (a fronte di un’alimentazione adeguata della nutrice)
garantisce l’apporto di acido linoleico
necessario al corretto sviluppo del neonato: nel latte materno l’acido linoleico
rappresenta infatti il 10-15% del totale
lipidico. Anche i latti formulati devono
includere acidi grassi essenziali omega-3
e omega-6 in quantità sufficienti: in Europa il contenuto minimo e massimo di
acido linoleico è stabilito, rispettivamente, a 500 mg/100 kcal e a 1.200 mg/100
Kcal (Regolamento EU 2016/127).
Le fonti alimentari di acido linoleico
sono comunque numerose e di corrente
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consumo: prime tra tutti gli oli di semi,
nella maggior parte dei quali l’acido
linoleico è il grasso prevalente (rappresentando fino a oltre il 50% degli
acidi grassi totali) e a seguire la frutta
oleaginosa (noci innanzitutto); quantità
inferiori sono poi presenti nei cereali, soprattutto integrali, nei legumi, in alcuni
carni, nelle uova e in latte e derivati.
Nonostante si ritenga che l’alimentazione dei Paesi industrializzati fornisca
quantità sufficienti (se non addirittura
eccessive) di PUFA omega-6, i dati che
emergono dallo studio Global Burden
of Diseases hanno messo in luce una

realtà opposta. Infatti, l’insufficiente apporto di omega-6 appare tra i fattori di
rischio per le malattie croniche (specie
cardiovascolari) di maggiore importanza correlati alla dieta.
Le linee guida nutrizionali internazionali (Tabella 1), che definiscono gli apporti
lipidici raccomandati, concordano nel
ricordare che i grassi saturi non dovrebbero superare il 10%, rispetto al totale
energetico quotidiano, mentre il totale
dei PUFA (omega-3 più omega-6) dovrebbe collocarsi in generale tra il 5% e il
10% del totale.

Tabella 1

A confronto le raccomandazioni nazionali, europee e dei Paesi nordici
per l’apporto quotidiano di grassi totali, singoli acidi grassi e colesterolo
Livelli di assunzione giornalieri
di acidi grassi (energia %)

Italia*

UE**

Paesi nordici ***

Totali

20-35

20-35

25-40

Saturi

< 10

Il più basso
possibile

< 10

Trans

Il più basso
possibile

Il più basso
possibile

Il più basso
possibile

Nessuna raccomandazione specifica^

10-20

Monoinsaturi
Acido linoleico
Omega-6 totali

≥4
4-8

Acido alfa-linolenico
EPA + DHA (mg/die)
Omega-3 totali
Polinsaturi totali (omega-3 + omega-6)
Colesterolo (mg/die)

≥ 250

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 250

200-250

0,5-2,0

≥1

5-10

5-10

< 300

*: Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). LARN, Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed
Energia per la popolazione italiana. SICS Ed. 2014; **: EFSA Supporting Publications. Dietary reference values for nutrients summary report. 2017:e15121; ***: Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition
Recommendations 2012. 5th ed. Narayana Press 2014; ^: i lipidi monoinsaturi (MUFA) sono sintetizzati
dall’organismo, non rivestono alcun ruolo nella prevenzione o nello sviluppo delle patologie associate
all’alimentazione e non sono costituenti indispensabili della dieta.
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I livelli di acido linoleico raccomandati
si collocano intorno al 5% dell’energia
totale, una percentuale che andrebbe
probabilmente aumentata per poter raggiungere la quota suggerita per i polinsaturi totali (considerando che l’acido linoleico è l’acido grasso preponderante),
oltre che per il controllo della colesterolemia LDL. Va detto che EFSA non ha
stabilito alcun limite massimo all’apporto di acido linoleico, confermando
in questo modo la sicurezza della sua
assunzione.
Per quanto riguarda infine gli acidi
grassi monoinsaturi (MUFA), prevalenti

nell’olio d’oliva, le linee guida nutrizionali non forniscono indicazioni specifiche,
probabilmente perché, nei confronti del
rischio cardiovascolare, i MUFA si sono
dimostrati di fatto ininfluenti.
I livelli raccomandati di assunzione quotidiana di acido linoleico, secondo i LARN
(Livelli di Assunzione di Riferimento per i
Nutrienti e l’Energia, SINU 2014), indicati nella Tabella 1, corrispondono grosso
modo a 9-18 g, considerando una dieta
da 2000 calorie. Per esemplificare quanto detto, le Tabelle 2 e 3 riportano le quantità di acido linoleico, in grammi, presenti
in alcuni alimenti di consumo corrente.

Tabella 2

Tabella 3

Contenuto di acido linoleico (g)
in una porzione di alcuni oli vegetali
e frutti oleaginosi
Alimento

Acido
linoleico (g)

Oli vegetali (un cucchiaio da
tavola, 10 g ca):

•
•
•
•
•
•
•

olio di germe di grano

5,51

olio di soia

5,13

olio di girasole

4,99

olio di mais

4,98

olio di arachide

2,78

olio di colza zero erucico

1,90

olio di oliva extravergine

0,75

noci secche

10,2

pistacchi tostati

4,89

arachidi tostate

4,35

mandorle dolci secche

3,15

anacardi

2,43

nocciole secche

1,50

Fonte: Modif. da BDA- IEO.

Alimento

Acido
linoleico (g)

Prodotti cerealicoli:

Frutta oleaginosa (30 g):

•
•
•
•
•
•

Contenuto di acido linoleico (g)
in alcuni prodotti cerealicoli
e alimenti di origine animale

•
•
•
•
•

farina di soia integrale, 100 g

10,68

farina di avena, 100 g

2,71

germe di grano, 50 g

2,72

crusca di grano, (8 g)

2,08

semi di lino, (11 g)

0,45

Alimenti di origine animale:

•
•
•
•
•
•
•

würstel in padella senza
grassi aggiunti, 60 g

2,40

sovracoscio di tacchino
senza pelle, al forno, 100 g

1,27

prosciutto cotto, 50 g

0,94

uovo di gallina, 1 tuorlo (20 g)

0,76

spigola d’allevamento, 100 g

0,37

sgombro fresco, 100 g

0,16

prosciutto crudo
San Daniele, 50 g

0,10

Fonte: Modif. da BDA- IEO.
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Apporto di acido linoleico,
lipoproteine e rischio cardiovascolare
Come già accennato, l’effetto metabolico principale dell’assunzione di acido
linoleico è la riduzione della colesterolemia, da ricondurre soprattutto alla diminuzione delle LDL. In volontari sani, la
sostituzione del 5% dell’energia fornita
da carboidrati complessi o grassi saturi
con un pari apporto energetico di linoleico ha ridotto in media la colesterolemia
totale di 4,2 mg/dL e la frazione legata
alle LDL di 15 mg/dL. Un effetto significativo di riduzione della colesterolemia totale e LDL è stato per esempio
rilevato in soggetti con ipercolesterolemia moderata che avevano assunto
quotidianamente 54 g/die di olio di
mais (composto per più del 50% da
acido linoleico); effetto che non è stato osservato con olio extravergine di
oliva o olio di cocco.
Questo riequilibrio dei parametri lipidici
ha ripercussioni positive sulla salute cardiovascolare nel suo complesso, come
ha dimostrato la maggior parte degli
studi prospettici, che hanno messo in
luce la riduzione del rischio di eventi e
di mortalità, sia nei consumatori abituali di una dieta a maggior contenuto di acido linoleico (tra il 2,6 e il 6,8%)
e sia per una sostituzione isocalorica
del 5% di grassi saturi con omega-6.
Nello studio più recente, in cui i soggetti
coinvolti sono stati seguiti per 32 anni,
il rischio di mortalità cardiovascolare
risultava ridotto del 22% tra coloro che
avevano seguito un’alimentazione ad
alto contenuto di acido linoleico.
Secondo gli studi osservazionali, questa
associazione inversa tra apporti di aci8 |
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do linoleico e rischio cardiovascolare è
correlata al miglioramento non solo del
profilo lipidico, ma anche di quello glucidico e alla riduzione dei lipidi epatici.

Quale associazione
con la salute metabolica
Mentre alcuni studi avevano ipotizzato
un’associazione tra apporto alimentare
di acido linoleico, sviluppo di obesità e
aumento dello stato infiammatorio associato all’adiposità, chiamando in causa un possibile stimolo alla differenziazione delle cellule adipose indotto da
questo acido grasso, le ricerche che
hanno approfondito il ruolo dei PUFA
sul rischio di sovrappeso e obesità non
hanno fornito conclusioni in linea con
queste ipotesi.
Dalla letteratura emergono invece dati
convincenti sull’associazione tra basse
concentrazioni plasmatiche di acido
linoleico ed eccesso ponderale. Il miglior controllo ponderale associato ai
livelli più alti di acido linoleico sarebbe
riconducibile alla riduzione della lipogenesi, dell’insulinoresistenza e dell’infiammazione stimolata proprio da questo acido grasso.
Ancora: in altri studi, i livelli plasmatici
di acido linoleico risultano associati
inversamente al girovita, all’indice di
massa corporea, ai valori di insulinemia e trigliceridemia e in modo diretto alla concentrazione di HDL.
Da citare è poi un altro studio prospettico, condotto soltanto su soggetti di sesso maschile, in cui è emersa una correlazione inversa tra livelli totali di omega-6,
ma anche di acido linoleico e acido arachidonico considerati singolarmente, e

rischio di sindrome metabolica. Questi
risultati sono confermati da ulteriori ricerche, condotte su adulti e bambini,
mentre altre osservazioni suggeriscono
che la sostituzione dei grassi saturi con
i PUFA possa contribuire alla prevenzione dell’aumento ponderale età-dipendente.

È noto che l’acido linoleico modifica la
composizione e la fluidità delle membrane cellulari: l’ipotesi è che questa
diversa composizione influisca in senso
positivo non solo sul legame tra l’insulina e i suoi recettori, ma anche sulla permeabilità di membrana e sulla trasmissione dei segnali tra cellule.

Un capitolo altrettanto importante riguarda il rapporto tra acido linoleico e
rischio di diabete di tipo 2. In questo
caso, gli studi che indicano l’esistenza
di un’associazione inversa tra livelli plasmatici di acido linoleico e rischio di diabete di tipo 2 sono molto solidi: si può
citare l’analisi di 20 studi di epidemiologia osservazionale, per complessivi
39.740 soggetti di 10 Paesi, nella quale
si dimostra come, alle concentrazioni
maggiori di acido linoleico, si associava una riduzione del rischio di diabete di tipo 2 fino al 43%; nello spagnolo
PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), 30 g di frutta oleaginosa
mista al giorno (fonte di acido linoleico
e ricca di acido oleico) aggiunti a un’alimentazione di tipo mediterraneo
(senza restrizione calorica), hanno dimezzato (-52%) nell’arco di 4 anni l’incidenza di questa patologia.

Gli Autori di questa revisione concludono sottolineando le ricadute positive della modulazione esercitata
dall’acido linoleico su più fattori cardiometabolici, principalmente la colesterolemia e il metabolismo degli zuccheri. Inoltre, precisano come l’acido
linoleico possa esercitare anche un’azione antinfiammatoria, correlata allo
sviluppo delle patologie degenerative, comprese quelle cardiovascolari.
Sarebbero quindi opportuni studi prospettici su gruppi di popolazione diversi, per chiarire l’ampiezza di tali effetti
e i meccanismi d’azione sottesi. Nel
frattempo, gli Autori ricordano che, in
accordo con le evidenze della ricerca,
anche le linee guida nutrizionali internazionali suggeriscono di incrementare l’assunzione di alimenti a maggior
contenuto di acido linoleico.


Conclusioni

•
•
•

I risultati dello studio internazionale Global Burden of Diseases indicano che l’insufficiente assunzione di acidi grassi polinsaturi (omega-3 e omega-6) è tra i principali fattori alimentari di rischio per le malattie cardiovascolari e metaboliche.
La ricerca, nei decenni scorsi, si è focalizzata soprattutto sul ruolo dei PUFA omega-3 (di origine vegetale e marina), mentre minor attenzione è stata riservata agli
omega-6 (acido linoleico e acido arachidonico), i PUFA prevalenti nell’alimentazione.
Una revisione degli studi più significativi che hanno approfondito l’associazione
tra apporti di omega-6 (e, nello specifico, di acido linoleico) e salute cardiovaALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE
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•
•
•
•
•
•
•
•

scolare e metabolica è stata pubblicata da poco su Atherosclerosis, a firma di
14 esperti italiani con differente background scientifico.
L’acido linoleico (acido grasso che non può essere sintetizzato dall’organismo e
deve essere assunto con gli alimenti) è indispensabile per il corretto sviluppo del
cervello, del sistema nervoso periferico e del sistema muscolare; nelle cellule è
presente come componente di membrana, ma viene utilizzato anche come substrato per portare a termine reazioni metaboliche.
Le linee guida nutrizionali raccomandano un apporto di acido linoleico intorno al
5% del totale energetico quotidiano, ma si può ipotizzare che un incremento fino
all’8% favorirebbe un migliore controllo della colesterolemia LDL.
EFSA (European Food and Safety Authority) ha approvato un claim specifico di
salute, in cui si dichiara che “l’acido linoleico aiuta a mantenere normali livelli di
colesterolo nel sangue”.
Gli alimenti a maggior contenuto di acido linoleico sono gli oli di semi e la frutta
oleaginosa e, in misura minore, cereali integrali, legumi, alcune carni, uova, latte
e latticini.
Dal punto di vista biochimico, gli studi confermano la presenza di un’associazione inversa tra assunzione dietetica e/o livelli circolanti di acido linoleico e riduzione della colesterolemia, totale e LDL.
La riduzione della colesterolemia si traduce in una effettiva diminuzione del rischio cardiovascolare, in termini sia di eventi e sia di mortalità, per apporti quotidiani di acido linoleico compresi tra il 2,6 e il 6,8% delle calorie.
Rispetto al rischio metabolico, emerge inoltre un’associazione inversa tra livelli
circolanti di acido linoleico e aumento ponderale e, soprattutto, una forte associazione inversa (con il rischio di diabete di tipo 2 (ridotto fino al 43% per i livelli
più elevati).
In attesa di nuovi studi che chiariscano l’ampiezza degli effetti e i meccanismi
d’azione, le linee guida nutrizionali internazionali suggeriscono di incrementare
comunque l’apporto di alimenti ricchi di acido linoleico.
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