






Tutte le funzioni dell’organismo, dalle più semplici alle
più complesse si basano su meccanismi omeostatici.
L’integrazione dei diversi meccanismi omeostatici porta a
livelli sempre più alti di funzioni integrate, fino a quella
condizione di omeostasi dell’intero organismo che si
riassume nel termine “salute” o “benessere”.



composizione corporea e tissutale,
risposta infiammatoria, 
sistema immunitario, 
equilibrio idrico, redox, acido-base, sodio, potassio, calcio, fosfato, 
termoregolazione, 
metabolismo proteico glucidico e lipidico ed energetico





Anche se il nome 
nutraceutico strizza 
l'occhio al farmaceutico 
bisogna distinguere 
l'effetto farmaceutico 
dall'effetto nutrizionale 
anche se in alcuni casi 
specifici si può parlare di 
effetto nutraceutico.



Patologia cardiovascolare

aterosclerosi

Infarto, Ictus

Rischio cardiovascolare

Dislipidemia
Obesità
Ipertensione
Diabete

Influenzati 
dall’alimentazione

40–50%
Malattie cardiovascolari

35–50% 
Cancro

20% 
Osteoporosi







Un effetto nutrizionale 
tende a un riequilibrio 
fisiologico quando 
l'omeostasi di un sistema è
almeno in parte 
compromesso, 
Questa premessa è 
importante per l'approccio
preclinico e clinico dello 
studio di un nutraceutico.





Bisognerebbe quindi prima identificare il possibile 
ruolo del nutraceutico sui meccanismi omeostatici 
specifici  e individuare la popolazione di individui con 
quel sistema omeostatico parzialmente compromesso



Nutraceutico

Capacità di modulare 
significativamente funzioni 

specifiche

Miglioramento di 
processi fisiologici e/o 

metabolici

Riduzione del rischio di 
patologie specifiche

“Claim”
di miglioramento funzionale

“Claim”
di riduzione del rischio di 

malattia

Ri-equilibrio fisiologico



nutraceutico Biodisponibilità

Dose biologica 
efficace

Attività biologica

Struttura e/o 
funzione alterata

Riduzione del 
rischio di malattia

Caratterizzazione
chimica Sistema in vitro Sistema in vivo

Studio clinico

Variabilità
della risposta

Individuazione di una 
popolazione responsiva 
specifica





Acido 
arachidonico

EPA

Grassi Animali

MOLECOLE COINVOLTE NELL’INFIAMMAZIONE E NELLA PROLIFERAZIONE

Oli vegetali

Acido linoleico

Acido alfa-linolenico

DPA

DHA

attività 
Antiinfiammatoria antiproliferativa

Funzione
cerebrale 
e visiva

RAPPORTO 
OTTIMALE 

NELLA DIETA

5

1



Oli vegetali

DPA

DHA

Acido 
arachidonico

EPA

Grassi Animali

attività 
Antiinfiammatoria antiproliferativa

Acido linoleico

Acido alfa-linolenico
Funzione
cerebrale 
e visiva

endocannabinoidi Aumento
Della Fame

Riduzione del
metabolismo
energetico

RAPPORTO 
OTTIMALE 

NELLA DIETA

5

1



Arachidonico

Fosfolipidi

Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2

Arachidonico

Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2

2-AGanandamide endocannabinoidi



Il sistema endocannabinoide 
modula:

20

� Bilancio energetico
� Comportamento alimentare
� Lipogenesi epatica 
� Omeostasi glicemica



Livelli di endocannabinoidi in plasma (pmoli/ml plasma) di individui  
normopesi (n=15) sovrappeso(n=19) e obesi (n=29)
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Arachidonico

Fosfolipidi

Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2

Arachidonico

Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2

Banni et al. Nutr Metab 2011





Adipociti di topo 3T3-
F442A incubati per72h  
con diversi acidi grassi 
(100 uM)* *

*

* *

*

Matias, I et al. BBA, 2008



Matias, I et al. BBA, 2008

Adipociti di topo 3T3-
F442A incubati per72h  
con diversi acidi grassi 
(100 uM)



una mutazione nel recettore ipotalamico per la 
leptina, induce iperfagia e quindi obesità
viscerale alla quarta settimana. 

Ratti Zucker : un modello di obesità viscerale



Ratti Obesi Zucker : 250g, 4 settimane di trattamento con omega-3 
(EPA+DHA 0.5% nella dieta, equivalente a 0.8 en% nella dieta dei
ratti, corrispondente nell’uomo a 1.8 g/d  su un apporto energetico
giornaliero di 8.4 Mj) in due forme:

Krill Oil, Superba™, Aker BioMarine, Oslo, Norway

Alto contenuto di omega-3 come fosfolipidi (30-60%)

Fish Oil, GC Rieber Oils, AS, Kristiansand, Norway

Omega-3 come trigliceridi

Batetta et al.J. Nutr. 2009

Caratteristica formulazione
degli integratori

Tipica forma nei 
prodotti ittici



Fegato dieta Controllo

Fegato dieta omega-3

Batetta et al.J. Nutr. 2009

Grassi nel fegato

Grassi nel cuore

Olio di pesce Olio di krillControllo

Olio di pesce Olio di krillControllo



Tessuto Adiposo Viscerale

Endocannabinoide AEA

Olio di pesce Olio di krillControllo

Endocannabinoide 2-AG

Olio di pesce Olio di krillControllo

Batetta et al.J. Nutr. 2009



Tessuto Adiposo sottocutaneo
Endocannabinoide AEA

Olio di pesce Olio di krillControllo

Endocannabinoide 2-AG

Olio di pesce Olio di krillControllo

Batetta et al.J. Nutr. 2009



Diversi tipi di tessuto adiposo:
Viscerale vs Sottocutaneo

Viscerale Sottocutaneo



Controllo 

Area di grasso sottocutaneo: 144.3 cm2

Area di grasso viscerale:140.0 cm2

Peso corporeo: 67.4 kg
FPG: 184 mg/dl
HbA1c: 7.3 %

trattato

Area di grasso sottocutaneo: 204.7 cm2

Area grasso viscerale:105.1 cm2

Peso corporeo: 69.2 kg
FPG: 117 mg/dl
HbA1c: 6.5 %

C t llC t ll trattatotrattatot tt t

Modificazione del metabolismo glucidico
in base alla distribuzione del tessuto

adiposo

Y.Miyazaki, Mahankali A, et al, JCEM 87: 2784-91, 2002



Studio randomizzato, in doppio cieco con 2 bracci 
paralleli individui in sovrappeso e obesi (n = 76)
Randomizzati a ricevere capsule in doppio cieco contenente 
2 g/die di olio di krill, olio di pesce, o di controllo 
(d'oliva) olio per 4 settimane.

I risultati hanno mostrato che il plasma e le concentrazioni 
di EPA DHA aumentavano significativamente (P <.001) negli 
individui che assumevano olio di krill o olio di pesce rispetto 
al gruppo di controllo

Banni et al. Nutr Metab 2011
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Arachidonico

Fosfolipidi

Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2

Arachidonico

Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2Sn -1 Sn -2Pre e post 
trattamento 
con 2g/d di 
olio di Krill



correlazione tra il rapporto n-6/n-3 e 2-AG in individui obesi trattati con 
2g/d di olio di Krill

Banni et al. Nutr Metab 2011

R² = 0.5383
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