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Gli Omega 3:
caratteristiche metaboliche 

e proprietà funzionali
Francesco Visioli

Universitè Pierre et Marie Curie, Paris

Introduzione

Esistono due serie (o famiglie) 
metaboliche principali di acidi 
grassi polinsaturi (polyunsaturated 
fatty acids, PUFA), designate con le 
sigle: omega 6 (o n-6) e omega 3 (o 
n-3). Tale designazione si riferisce 
al fatto che il doppio legame più 
vicino all’estremità metilica è se-
parato da essa rispettivamente da 
6 e 3 atomi di carbonio, nelle due 
diverse serie.

I PUFA, come tutti gli acidi 
grassi, sono catene carboniose a 
numero pari di atomi di carbo-
nio, con un‘estremità metilica ed 
una carbossilica (in natura questa 
estremità è esterifi cata a funzioni 
alcoliche), sono composti quindi 
da atomi di carbonio, con 2 o più 
doppi legami, lungo la catena car-
boniosa, a confi gurazione cis (le 
porzioni della molecola prima e 
dopo il doppio legame si trovano 
dallo stesso lato rispetto al pia-
no immaginario in cui si colloca 
il doppio legame). I doppi legami 
sono tra loro separati da tre atomi 
di carbonio, di cui quello centrale 
é un gruppo metilenico (-CH2-). 
Per quanto riguarda la denomina-
zione, il primo numero che si leg-

ge descrive il numero di atomi di 
carbonio che compongono la cate-
na, il secondo numero (dopo i due 
punti) descrive il numero di doppi 
legami. Esempio: 22:5 signifi ca 22 
atomi di carbonio e 5 doppi legami 
(in questo caso il nome comune 
sarebbe acido eicosapentaenoico).

La caratteristica comune a tutti i 
PUFA è che essi non possono esse-
re sintetizzati nel mondo animale 
e che, modulando funzioni essen-
ziali per la vita a livello cellulare, 
sono composti nutrizionalmente 
essenziali, che devono essere quin-
di forniti dalla dieta. In pratica: 
sono essenziali sia perchè svolgono 
importanti funzioni biologiche, sia 
perchè non possiamo sintetizzarli 
e dobbiamo ingerirli con la dieta.

Le due serie omega 6 e 3 inclu-
dono un composto precursore a 18 
atomi di carbonio (PUFA a catena 
corta), rispettivamente l’acido li-
noleico (a due doppi legami; AL, 
18:2 omega 6) e l’acido alfa linole-
nico (a tre doppi legami; ALA, 18:3 
omega 3). Le fonti primarie di AL 
e ALA, in natura, sono costituite 
da grassi (oli) vegetali - in quanto 
tali composti vengono sintetizzati 
nelle piante - o da carni di anima-
li che hanno ingerito tali compo-

sti tramite la catena alimentare 
(erbivori o carnivori che abbiano 
assunto AL e ALA mangiando ani-
mali erbivori). I PUFA AL e ALA, 
che devono necessariamente venir 
ingeriti, sono convertiti a PUFA a 
lunga catena attraverso due tipi di 
reazioni: allungamento, tramite le 
elongasi, e desaturazione, tramite 
le desaturasi. Le elongasi sono si-
stemi enzimatici che aggiungono 
due atomi di carbonio (un residuo 
di acetato) all’AG di partenza, me-
diante un processo che sostanzial-
mente riproduce in senso inverso 
quello della beta ossidazione degli 
AG. Questi enzimi non sono par-
ticolarmente selettivi e la loro at-
tività non è molto infl uenzata da 
fattori esogeni (apporto alimentare 
di AG, fattori endocrini, farmaco-
logici o tossicologici). Più rilevanti 
dal punto di vista della regolazione 
fi ne della sintesi di AG ad impor-
tanti funzioni biologiche, gli AGP, 
sono le desaturasi. Si conoscono 
tre principali tipi di desaturasi, de-
fi nite dalla posizione del carbonio 
numerato a partire dall’estremità 
carbossilica, rispettivamente le 
Delta (Δ) 9, 6, e 5. La prima riguar-
da la serie omega 9, mentre le altre 
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due (Δ6 e Δ5) sono specifi che per 
le serie omega 6 e 3. Le desatura-
si rappresentano le tappe limitanti 
dell’intero processo metabolico e 
sono modulate da vari fattori: sono 
attivate in vivo da una dieta ricca in 
carboidrati, dall’insulina e da ridot-
te assunzioni di PUFA, mentre sono 
inibite dal digiuno, da una dieta ad 
alto contenuto in colesterolo e da 
un elevato apporto di PUFA a lunga 
catena. Gli aspetti più rilevanti dei 
processi metabolici descritti sono: 
(a) Le due vie metaboliche sono tra 
loro indipendenti (non si possono 
formare omega 3 a partire da ome-
ga 6), ma, poichè gli stessi enzimi 
intervengono in entrambe le serie, 
si verifi cano fenomeni di compe-
tizione tra substrati per i sistemi 
enzimatici, soprattutto a livello 
delle desaturasi (b) La biosintesi 
dei PUFA a partire dai precursori 
è un processo ineffi ciente - soprat-
tutto per quanto riguarda gli ulti-
mi componenti della serie omega 
3 - per l’intervento di processi (se-
quenza: doppia elongazione e beta 
ossidazione perossisomiale) che 
devono venire indotti e non opera-
no in condizioni ottimali. 

Pertanto tali composti, in parti-
colare il DHA, devono – come det-
to - venire assunti già preformati 

(con la dieta o con gli integratori).
Per quanto riguarda gli omega 3, 

i composti più importanti dal pun-
to di vista delle funzioni biologiche 
ed anche quantitativamente più ri-
levanti sono gli acidi eicosapentae-
noico (EPA, 20:5 omega 3) e ancor 
più il docosaesaenoico (DHA, 22:6 
omega 3). 

L’EPA, nonostante abbia dimo-
strato interessanti attività di mo-
dulazione funzionale e metabolica 
dopo somministrazione nell’ani-
male e nell’uomo, viene considera-
to prevalentemente un intermedio 
nella sintesi del DHA, e nell’organi-
smo é poco rappresentato, venendo 
incorporato soprattutto in “pools” 
lipidici non strutturali (trigliceridi 
ed esteri del colesterolo). Al con-
trario, le cellule con funzioni lar-
gamente fondate sull’attivazione 
di pompe e canali ionici hanno un 
contenuto relativamente più eleva-
to di DHA, con più bassi livelli di 
acido arachidonico (es. eritrociti).

Apporti alimentari di AGP

I PUFA della serie omega 3 sono 
assai scarsi negli alimenti: l’ALA 
è contenuto in piccole quantità 
solo in certe fonti vegetali men-
tre i PUFA a lunga catena (EPA e 

DHA) sono presenti quasi esclusi-
vamente solo in certi tipi di pesce. 
Ne consegue che l’apporto globale 
di PUFA omega 3, soprattutto di 
quelli a lunga catena (EPA e DHA) 
attraverso l’alimentazione, è molto 
ridotto, assai inferiore a quello ri-
tenuto ottimale dalla maggior par-
te delle società scientifi che, di al-
meno 0.5 g/die, e per di più è larga-
mente sopravanzato dall’eccesso di 
acidi grassi omega 6, in prima linea 
l’AL che si trova negli oli vegetali 
(di cui siamo grandi consumatori 
perchè rientra nella composizione 
di molti alimenti confezionati). In 
tali condizioni, anche un apporto 
apprezzabile di ALA non permette 
di ottenere livelli adeguati di ome-
ga 3 a lunga catena nel plasma e 
nelle cellule.

Da quanto descritto sopra, deriva 
la considerazione di consumare pe-
sce almeno due volte la settimana o 
ricorrere a preparazioni farmaceu-
tiche di omega 3, che consentano 
di aumentare in modo controllato 
l’apporto e di intervenire con trat-
tamenti ad hoc.

Livelli plasmatici tissutali

Come per i farmaci di sintesi, è 
necessario chiarire le correlazioni 

Fig. 1. Concentrazioni plasmatiche di acido docosaesaenoico (DHA) dopo consumo di salmone o capsule. Due diverse 
marche di capsule sono state acquistate in farmacia (NF, NewFood; PU, Pharmacia Upjohn) e la stessa quantità di omega 
3 è stata somministrata a volontari sani sotto forma di salmone, per un mese. Si nota come gli incrementi di DHA siano 
di gran lunga maggiori quando questo acido grasso viene ingerito con gli alimenti. I risultati sono stati recentemente 
confermati da un gruppo di ricerca norvegese. Modifi cata da Visioli et al., 2003.
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tra dosi somministrate e livelli pla-
smatici/cellulari e loro manteni-
mento, e, a sua volta, tra livelli ed 
effetti biologici. Al momento non è 
chiaro se vi sia un “range” ottima-
le di livelli, al di sotto del quale vi 
sia un rischio di patologie cardio-
vascolari, ed al di sopra del quale 
non vi siano ulteriori vantaggi, o, 
addirittura effetti non desiderati 
derivanti dall’assunzione di omega 
3. In quest’ambito, è stato recente-
mente proposto l’uso dell’Omega 3 
Index, cioè la valutazione dei livelli 
di omega 3 a lunga catena nei glo-
buli rossi. L’Omega 3 Index è stato 
anche correlato con il rischio car-
diovascolare ed è stato dimostrato 
che basse concentrazioni eritroci-
tarie di omega 3 rappresentano un 
fattore indipendente di rischio car-
diovascolare. L’uso di questo pa-
rametro si sta diffondendo, come 
altri metodi (probabilmente più 
sensati scientifi camente) che va-
lutano le quantità di omega 3 nel 
sangue intero.

Certamente vi è un rapporto li-
neare tra assunzione di EPA e DHA 
e livelli plasmatici. 

Ad esempio, dopo somministra-
zione di EPA e DHA sotto forma di 
esteri etilici incapsulati a vari grup-
pi di soggetti per un periodo di 6 
settimane, si osservano incremen-
ti rispetto ai livelli iniziali correlati 
in modo perfettamente lineare con 
le dosi stesse. Un’altra interessan-
te caratteristica dei PUFA, in par-
ticolare degli omega 3, è che essi 
tendono ad accumularsi a livello di 
lipidi plasmatici (soprattutto fosfo-
lipidi) e cellulari, ed a mantenersi 
a lungo in tali “pools”. 

Ciò conferisce loro proprietà pe-
culiari: dosaggi globali lungo certi 
periodi temporali di trattamento 
sono più rilevanti che trattamenti 
ad intervalli strettamente defi niti; 
vi è possibilità di correlare i livelli 
circolanti/cellulari con la disponi-
bilità per la modulazione di fun-
zioni ed attività. 

È stata anche dimostrata la pro-
tratta permanenza dei PUFA a lun-
ga catena nei lipidi circolanti dopo 
lunga interruzione (6 settimane) 
del trattamento. Analogamente, 

EPA e soprattutto DHA permango-
no a lungo anche a livello dei lipidi 
piastrinici, sempre dopo interru-
zione del trattamento.

Attività biologiche degli Omega 
3

Le società scientifi che più auto-
revoli consigliano il consumo di 
almeno 500 mg/die di omega 3 a 
lunga catena (EPA e DHA). Infat-
ti, un gran numero di ricerche, 
a livello cellulare, in animali da 
esperimento e nell’uomo (da studi 
osservazionali ed epidemiologici 
a studi di interventi controllati), 
svolte in quest’ultimo decennio, 
han messo in evidenza le azioni 
regolatorie degli omega 3, nei con-
fronti di molte funzioni a livello di 
vari sistemi (cardiovascolare, im-
munitario, sistema nervoso). 

Ciò ha aperto aree di ricerca di-
versifi cate negli ambiti delle corri-
spondenti patologie di sistema. 

Per quanto riguarda il sistema 
cardiovascolare, vi sono numero-
sissime pubblicazioni sull’argo-
mento, che illustrano il continuo e 
sostanzioso progresso delle nostre 
conoscenze a partire dalle prime 
osservazioni epidemiologiche sui 
grandi consumatori di pesce (es. 
Eschimesi) per giungere alle più 
recenti osservazioni a livello clini-
co. 

Gli effetti si ottengono con do-
saggi molto ridotti, soprattutto se 
confrontati ai livelli di assunzione 
media di grassi con l’alimentazio-
ne. 

Infatti l’assunzione anche solo 
di ~1 g/die, cioè di una quantità 
estremamente ridotta rispetto agli 
oltre 80 g/die di grassi nell’alimen-
tazione, è in grado di esercitare ef-
fetti favorevole sulla patologia ate-
rosclerotica. Inoltre, si ottengono 
incrementi dei livelli plasmatici e 
cellulari percentualmente rilevan-
ti ed apprezzabili anche in senso 
assoluto, con assunzioni quantita-
tivamente limitate (qualche g/die). 

Ciò è correlato con l’incorpora-
zione in compartimenti lipidici 
plasmatici e cellulari metabolica-
mente stabili (fosfolipidi), senza 

che si verifi chi una “diluizione“ 
nei compartimenti  di deposito (es. 
trigliceridi).

Per quanto riguarda i meccani-
smi responsabili degli effetti degli 
omega 3, grande rilievo è stato 
dato all’interferenza con il sistema 
degli eicosanoidi, soprattutto per 
gli effetti antiaggreganti ed antin-
fi ammatori. 

In breve, vari processi vengo-
no messi in atto dall’accumulo di 
omega 3, in particolare dell’EPA, 
che presenta analogie strutturali 
rilevanti (20 carboni e 5 doppi le-
gami) nei confronti dell’AA e per-
tanto si comporta come antagoni-
sta. 

In particolare, EPA e DHA (a) 
Interferiscono con la biosintesi di 
acido arachidonico e ne riducono 
la via di rifornimento endogeno; 
(b) Si sostituiscono all’arachido-
nico nei fosfolipidi, e, pertanto, 
riducono i livelli del precursore 
degli eicosanoidi; (c) Inibiscono 
gli enzimi COX e LOX, con con-
seguente riduzione della produ-
zione di trobossano e leucotrieni; 
(d) Danno luogo alla formazione di 
eicosanoidi della serie 3, soprattut-
to trombossani e leucotrieni con 
attività più ridotte rispetto a quelli 
derivati dall’AA. 

In questi ultimi anni, tuttavia, si 
sono messi in evidenza molti altri 
effetti sia metabolici che funziona-
li degli omega 3, con vari meccani-
smi coinvolti. 

Ad esempio, il nostro gruppo di 
ricerca ha dimostrato che gli ome-
ga 3 (a dispetto della loro struttura 
altamente insatura), agiscono da 
antiossidanti a livello cellulare, 
inibendo direttamente l’enzima 
(NOX) responsabile della produ-
zione di radicali liberi. Inoltre, il 
DHA inibisce la fosfolipasi A2 se-
creta (sPLA2), un fattore di rischio 
indipendente di patologia atero-
sclerotica.

Per quanto riguarda i lipidi pla-
smatici (un effetto spesso utiliz-
zato dalla pubblicità) si può os-
servare che, di fronte ad un netto 
effetto ipotrigliceridemico indotto 
attraverso vari meccanismi, gli ef-
fetti su altri parametri lipidici sono 
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in genere quantitativamente ridot-
ti, con una modesto aumento del 
colesterolo totale (soprattutto nei 
soggetti apoE4), un certo aumen-
to di LDL-C, ma per aumento della 
dimensione delle particelle (per-
tanto meno aterogene) e non del 
loro numero. 

Confrontando le attività di EPA 
e DHA, si può osservare che que-
st’ultimo appare più attivo. Il DHA, 
a differenza dell’EPA, tende ad in-
corporarsi nei fosfolipidi delle lipo-
proteine circolanti e in quelli cel-
lulari, dove, come detto, permane 
a lungo.

Conclusioni

Gli omega 3 sono composti di 
grande interesse per gli effetti 
favorevoli su vari parametri me-
tabolici e funzionali nel sistema 
cardiovascolare, e ciò si traduce 
in interessanti applicazioni a livel-
lo clinico, nella prevenzione e nel 
trattamento di situazioni patologi-
che. 

Gli studi condotti in aree di ri-
cerca, come la chemoprevenzione, 
lo sviluppo infantile, le malattie 
neurodegenerative e quelle psi-
chiatriche (come la depressione) 
stanno dando risultati meno in-
coraggianti e non permettono di 
trarre ancora conclusioni che por-
tino ad indicazioni terapeutiche o 
preventive.

In terapia cardiovascolare (in 
particolare nelle forme di iper-
trigliceridemia) dato il limitato 
apporto con l’alimentazione, vale 
il consiglio di aumentare il con-
sumo di pesce e, dopo averne di-
scusso col medico, di seguire una 
terapia utilizzando preparazioni 
farmaceutiche ad hoc. 

La mancanza di effetti collaterali 
di rilievo (qualche lieve disturbo 
gastroenterico in alcuni soggetti) 
e la molteplicità dei meccanismi 
di azione del tutto fi siologici rea-
lizzano un’azione “concertata” su 
un insieme di processi che contri-
buiscono al mantenimento dello 
stato di salute.
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