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Spesso demonizzati, tolti erroneamente da regimi alimentari 
restrittivi, negli ultimi tempi sono stati rivalutati. Con Omega-3 e 
Omega-6 sul podio dei benefici per la nostra salute

S iamo circondati da 
prodotti alimenta-
ri che ci promettono 
l’assenza assolu-
ta di grassi: “Yogurt 
Zero Grassi”, “Tonno 

Senza Grassi” (sì, esiste vera-
mente...), prossimamente, forse, 
anche “Grasso Senza Grassi” 
(questa invece è una battuta...). 
Ma ha davvero senso questa 

“guerra” ad un macronutriente 
che, come gli altri, se esiste evi-
dentemente a qualcosa servirà? 
La progressiva demonizzazione 
ha portato ad eliminare o scon-
sigliare l’assunzione di certi ali-
menti, in realtà fondamentali per 
il corretto funzionamento del 
nostro organismo, probabilmen-
te solo perché, a parità di peso, 
sono molto più energetici di car-

boidrati e proteine, infatti conferi-
scono 9 kcal/g. Ma se questa da 
una parte può essere la loro “de-
bolezza”, dall’altra è sicuramente 
un punto a favore, infatti fornisco-
no energia in pochissimo volume. 
Oltretutto, regolano l’attività di 
alcune vitamine (per esempio la 
D) e costituiscono le membrane 
delle nostre cellule. Cerchiamo, 
allora, di capirci qualcosa in più.
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I grassi o lipidi, ovviamente, non 
sono tutti uguali, ne esistono di 
diversi tipi e per svariati utilizzi nel-
la nostra alimentazione, dunque il 
loro utilizzo, oltre ad essere dove-
roso per motivi che spiegheremo 
meglio in seguito, va calibrato in 
maniera adeguata. Secondo la 
Dieta Mediterranea, questi macro-
nutrienti devono rappresentare il 
30% del nostro fabbisogno ener-
getico giornaliero, preceduti dai 
carboidrati (circa 55%) e seguiti 
dalle proteine (circa 15%).
I grassi si trovano sia in alimen-
ti di origine animale (carne, uova, 
pesce, latte, ecc.), che in cibi ap-
partenenti al regno dei vegetali 
(frutta secca, olive, semi oleosi, 
ecc.). Mentre i secondi sono li-
quidi a temperatura ambiente, i 
primi sono solidi. Nel caso in cui 
si trovassero grassi vegetali solidi, 
come ad esempio la margarina, al-
lora avremmo a che fare con grassi 
idrogenati industriali che vanno as-
solutamente evitati perché concor-
rono all’insorgenza delle patologie 

metaboliche di grande prevalenza. 
Quindi, vediamo anzitutto quali tra 
i grassi vanno tassativamente evi-
tati, iniziando, per l’appunto, da 
quelli idrogenati e dai trans, che 
per legge devono essere indicati 
in etichetta tra gli ingredienti degli 
alimenti. Dal 13/12/2014, infatti, 
è in vigore il nuovo regolamen-
to della Commissione Europea 
(1169/2011) che obbliga i produt-
tori a segnalare ai consumatori 
l’esatta natura del grasso usato, 
specificandone la tipologia. Ed è 
addirittura vietato l’utilizzo della 
dicitura generica “olii vegetali” in 
tutti gli Stati membri. Tornando a 
grassi idrogenati e trans, i primi si 
ottengono attraverso un proces-
so (idrogenazione) per cui, grazie 
alle alte temperature, si rompono 
dei legami chimici tipici dei gras-
si vegetali, innalzando il punto di 
fusione e passando dalla consi-
stenza dell’olio a quella del burro 
(appunto da liquido a solido). Poi 
abbiamo anche la transmetila-
zione (grassi trans): si tratta di li-

pidi presenti in natura, ma che il 
nostro corpo non riconosce. Se 
siamo fortunati l’organismo non 
li usa, in caso contrario riescono 
ad entrare nelle membrane cel-
lulari, conferendo loro rigidità e 
contribuendo alla sopraggiunta di 
dislipidemie come l’ipercoleste-
rolemia ed a tante altre patologie 
che coinvolgono il sistema car-
diovascolare.
Sarebbe bene prestare attenzio-
ne anche agli oli vegetali, usati nei 
prodotti da forno e confezionati, 
che siano diversi dall’olio extraver-
gine di oliva (ad esempio girasole, 
mais, colza, ecc.) e agli oli tropicali 
come palma (ormai conosciutissi-
mo) e palmisto. Nel primo caso, un 
eccesso nell’uso di questa tipolo-
gia di oli potrebbe produrre effetti 
pro infiammatori; nel secondo, in-
vece, avremmo un contenuto mol-
to alto di grassi saturi, e pur essen-
do nel campo delle fonti vegetali 
(48% per l’olio di palma e 82% per 
il palmisto) dobbiamo prestare at-
tenzione.

Fattori di rischio per colesterolo e trigliceridi

Per meglio capire l’ultimo punto 
affrontato, dobbiamo precisare 
che i lipidi si dividono, appunto, in: 
1) Saturi: si trovano principal-
mente nei prodotti di origine 
animale (uova, carne, latte e de-
rivati), ma anche in alimenti di 
origine vegetale, per lo più tro-
picali (olio di cocco e di palma).
2) Monoinsaturi: sono presenti 
soprattutto nell’olio d’oliva (an-
che detti omega-9).
3) Polinsaturi: sono contenuti 
nel pesce, nella frutta secca, nei 
semi di lino e di canapa e relativi 
oli, nell’olio di girasole e di mais 
e anche nei semi di chia, nell’o-
lio di borragine e di enotera. Tra 
questi, troviamo gli acidi grassi 
essenziali (AGE), ovvero quelli 

che non possono essere sinte-
tizzati dall’organismo umano e 
che quindi dobbiamo assumere 
attraverso il cibo; sono i precur-
sori di sostanze che intervengo-
no nel sistema immunitario, nella 
risposta infiammatoria e influen-
zano il sistema cardiovascolare. 
Vengono chiamati Omega-3 o 
acido linolenico (AaL o ALA) e 
Omega-6 o acido linoleico (Al o 
LA). Una volta introdotti tramite 
la dieta, gli acidi grassi essen-
ziali vengono metabolizzati e 
trasformati in altri acidi grassi 
appartenenti alla medesima se-
rie, grazie all’intervento di alcuni 
enzimi.
Per avere effetti protettivi il rap-
porto Omega-3/Omega-6 do-

vrebbe essere circa di 1:4/1:5, 
mentre l’alimentazione moderna 
ci porta ad uno squilibrio e ad 
un rapporto che arriva ad essere 
addirittura 1:10/1:20. Ed in effet-
ti gli Omega-3 hanno proprietà 
antinfiammatorie, mentre gli 
Omega-6 sono tendenzialmen-
te pro-infiammatori se assunti in 
quantità eccessive, come dice-
vamo poco sopra.
Molti studi ormai hanno dimo-
strato che esiste una correla-
zione tra patologie della pelle 
come la dermatite atopica o la 
seborroica e un errato rapporto 
tra Omega-3 e Omega-6.
Non è così scontato, quindi, 
assumere la giusta quantità di 
Omega-3, cosa che non si può 

Il giusto rapporto tra Omega-3 e Omega-6



OPTIMASALUTE 47

dire degli Omega-6.
I primi, infatti, sono presenti in 
una minor gamma di alimenti 
rispetto ai secondi, ovvero pe-
sce, semi di lino, semi di cana-
pa, semi di chia e noci. Quindi,  
anche se scientificamente gli 
unici acidi grassi considerati es-
senziali sono ALA e LA, gli enti 
di ricerca come la SINU (So-
cietà Italiana di Nutrizione Uma-
na) consigliano anche un livello 
minimo di assunzione di EPA e 
DHA (altri grassi Omega-3), de-
rivati, rispettivamente chiamati 
acido eicosapentaenoico e aci-
do docosaesaenoico. Questi 
grassi rivestono una grande im-

Tornando agli acidi grassi saturi, 
essi sono più stabili alla tempe-
ratura e all’ossidazione, ma sono 
anche i più nocivi perché, come 
accennato, portano le nostre 
membrane cellulari ad irrigidirsi, 
favorendo così tutta una serie di 
patologie, in particolare cardio-
vascolari (aterosclerosi e iperten-
sione), ma anche metaboliche, 
come il diabete, o immunitarie.
Esiste un’associazione positi-
va tra dieta ricca di acidi grassi 
saturi e l’aumentata incidenza 
di alcune malattie, in particola-
re la cardiopatia ischemica e le 
sue temibili conseguenze (angi-
na pectoris, infarto miocardico e 
ictus).
Dall’altra parte, vi sono molti dati 
che sottolineano l’effetto protetti-
vo, contro le suddette patologie, 
ricoperto dagli acidi grassi mo-
noinsaturi (come l’acido oleico 
contenuto nell’olio di oliva) e da 

Partendo da queste basi, è pro-
babilmente vero che le diete 
“Low-fat” o “Very-low-fat” (che 

portanza per la salute dell’uomo: 
per esempio, in gravidanza è 
consigliata, oltre all’assunzione 
mediante gli alimenti, un’inte-
grazione aggiuntiva di 200mg al 
giorno, che garantisce un cor-
retto sviluppo neurale del feto e, 
secondo alcuni studi, sembre-
rebbe addirittura concorrere ad 
evitare eventuali aborti.
L’acido alfa linoleico è tipico dei 
vegetali, mentre l’acido eicosa-
pentaenoico e l’acido docosa-
esaenoico sono contenuti so-
prattutto negli alimenti di origine 
animale, ma anche nelle alghe.
Le proprietà biologiche degli 
Omega-3 sono state impiegate 

quelli polinsaturi (in particolare 
gli Omega-3). Su tali premesse si 
fondano quindi i consigli per una 
sana e corretta alimentazione, 
secondo cui non più del 7-10% 
delle calorie quotidiane dovrebbe 
derivare dagli acidi grassi saturi.

Peraltro, anch’essi, hanno una 
funzione specifica, perchè anche 
un colesterolo totale troppo bas-
so nel sangue non è consiglia-
bile, dato che potrebbe incidere 

si basano su una drastica ridu-
zione dei grassi), sono ormai 
fuori moda, oltre che potenzial-

anche in ambito sportivo, dato 
che si sono dimostrate efficaci, 
in associazione ad altre sostanze 
come antiossidanti ed altri antin-
fiammatori naturali, nel control-
lare il dolore lombare in giovani 
atleti sottoposti ad allenamento 
oltre che nel contrastare l’in-
sorgenza e la durata dei DOMS 
(delayes onset muscle soreness 
- indolenzimento muscolare a in-
sorgenza ritardata), facilitando il 
recupero post-allenamento.
Gli Omega-3, inoltre, sono effi-
caci nel ridurre le concentrazioni 
di citochine infiammatorie che si 
sviluppano in seguito ad allena-
mento intenso.

negativamente sulla fertilità.
La nocività scatta solo con l’ec-
cesso e l’accumulo. 
Pertanto, se circa il 10% è da ri-
servare ai grassi saturi, la restan-
te parte, il 20%, sarà da ottenere 
dai grassi insaturi. 
Non dimentichiamoci, inoltre, 
che i lipidi sono la base struttura-
le di tutte le membrane delle cel-
lule che formano il nostro corpo.
Una cellula con la membrana co-
stituita dai grassi sbagliati sarà 
troppo rigida o troppo delicata.
Anche la maggior parte del no-
stro cervello e del sistema ner-
voso è formato da grassi. Inoltre, 
una dieta estremamente drastica 
può indurre delle pericolose ca-
renze di vitamine liposolubili (che 
si sciolgono nei grassi e li usano 
come veicolo) come A, E, K e D.
Se questo accade, in breve tem-
po anche la nostra pelle apparirà 
impoverita e invecchiata.

mente dannose se protratte, 
anzi esistono nuovi studi che 
evidenziano quanto in realtà i 

Mangiare senza grassi invecchia la pelle

Le diete “Low-fat” ormai fuori moda

Da evitare 
con cura 
la carenza 
di vitamine 
A,E,K e D



grassi, in particolare gli insaturi, 
siano utili per i processi di dima-
grimento proprio perché agisco-
no sull’infiammazione, che spes-
so è una condizione persistente 
nell’obesità e nel sovrappeso. In 
sostanza, una loro eccessiva ri-
duzione causa una diminuzione 
della capacità lipolitica dell’orga-
nismo (combustione dei grassi), 
dovuta ad una probabile perdi-
ta delle capacità enzimatiche di 
utilizzarli come substrato ener-
getico. Altri studi, effettuati su 
soggetti normopeso, dimostrano 
come le diete ricche di grassi si-
ano accompagnate da un mag-
gior effetto lipolitico. E ancora, si 
sono registrate evidenze impor-
tanti sugli individui obesi ai qua-
li è stata fatta seguire una dieta 
relativamente più ricca di lipidi e 
a basso contenuto di carboidrati, 
che ha portato a un dimagrimen-
to in maniera significativamente 

maggiore rispetto ad altri sogget-
ti, indirizzati verso una dieta più 
ricca di carboidrati e povera di 
grassi. Su queste basi si fonda-
no anche le diete chetogeniche 
(riduzione drastica di carboidra-
ti, aumento di proteine e soprat-
tutto di grassi), che ormai sono 
largamente sostenute dalla let-
teratura scientifica, ovviamente 
intraprese sotto stretto controllo 
di un esperto del settore.
I lipidi sembrano dare dei grandi 
benefici anche negli squilibri del 
sistema ormonale femminile (ti-
roiditi, ovaio policistico, endome-
triosi) perché aiutano i mitocon-
dri (le “centrali energetiche” delle 
nostre cellule) a bruciare i grassi 
in eccesso, oltre che a dare ener-
gia. Per esempio gli Omega-3 
promuovono la produzione di 
prostaglandina PGE1, che riduce 
il livello di infiammazione a livello 
addominale, molto utile nell’en-

dometriosi. 
Quindi, ricapitoliamo perché i 
grassi, in particolare gli AGE, 
sono importanti.
1) Costituiscono le membrane 
delle nostre cellule.
2) Regolano l’infiammazione, nel 
giusto rapporto tra Omega-3 e 
Omega-6.
3) Migliorano l’elasticità dei vasi 
sanguigni e possono abbassare il 
rischio cardiovascolare.
4) Rivestono un ruolo strutturale 
nella formazione del tessuto ner-
voso centrale e quindi proteggo-
no da eventuali degenerazioni.
5) Veicolano le vitamine liposo-
lubili.
6) Sono fondamentali per lo svi-
luppo fetale.
Concludendo, come sempre, nel 
contesto di un’alimentazione bi-
lanciata, servono tutti i nutrienti, 
nelle giuste proporzioni, senza 
demonizzazioni. n


