L’EDITORIALE

G

li acidi grassi polinsaturi omega-6 hanno goduto di alterne
fortune, negli ultimi decenni, sul
piano nutrizionale. Identificati negli anni
‘70 e ‘80 del secolo scorso come gli acidi
grassi più efficaci nel controllare la colesterolemia, e quindi nel ridurre il rischio
cardiovascolare, hanno poi sofferto della competizione con gli omega-3 (molto
studiati nei decenni successivi) fino a
essere considerati, anche da alcuni addetti ai lavori, nutrienti di cui sarebbe
opportuno ridurre il consumo nella situazione attuale.
Il Tema di questo numero analizza in
dettaglio, alla luce delle evidenze più
recenti e della ricca letteratura pubblicata sull’argomento negli ultimi anni,
i molteplici effetti fisiologici degli acidi
grassi omega-6 e, in particolare, dell’acido linoleico, il componente di questa
famiglia maggiormente reperibile negli
alimenti.
Ne emerge un quadro che possiamo ormai ragionevolmente considerare definitivo: sia gli omega-3 e sia gli omega-6,
che com’è noto sono acidi grassi “essenziali”, devono essere assunti in quantità
appropriate con l’alimentazione quotidiana.

Inoltre, anche nel nostro Paese l’apporto di entrambe queste famiglie di acidi
grassi è attualmente insufficiente per
gran parte della popolazione; quindi il
loro consumo, attraverso gli alimenti
che ne sono ricchi, deve essere in realtà
incentivato.
L’Intervista mette invece a fuoco il ruolo chiave dell’alimentazione (e dello stile
di vita nel suo complesso) nel proteggere e preservare la funzione cognitiva
nel tempo, contrastando la comparsa di
condizioni patologiche purtroppo assai
frequenti nella società attuale.
Giovanni Scapagnini, un riconosciuto esperto di questo settore in rapido
sviluppo, sottolinea come gli effetti di
nutrienti e composti minori di alimenti
vegetali sulle funzioni cerebrali “nobili”
siano oggetto di una ricerca molto attiva e riassume i risultati degli studi più
promettenti che consentono di immaginare che, auspicabilmente in tempi
brevi, potrà essere possibile interferire più efficacemente sui fenomeni alla
base del declino cognitivo.
Buona lettura!
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