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Arrigo F.G. Cicero

Presidente SINut

Editoriale
Cari Lettori,

eccoci ad un altro numero di Pharmanutrition & 

Functional foods che si ripresenta con un rinnovato board 

scientifico nazionale ed internazionale ed una veste 

grafica sempre più scientifica, ed un sito web dedicato  

(https://www.pharmanutritionandfunctionalfoods.com/). 

Quest’anno ricorre il decennale della fondazione 

della SINut e quindi il prossimo congresso nazionale 

(Bologna, 30/05-01/06/2019) si svolgerà all’insegna della 

celebrazione, in un nuovo formato sviluppato unicamente 

su un’aula plenaria, per non dover costringere gli 

intervenuti a dover scegliere fra relazioni parallele. Inoltre, 

per coprire più aree tematiche, il congresso durerà 3 

giorni e non più 2. Il programma è riportato in questo 

numero della rivista e vede l’intervento di numerosi 

esperti in numerose aree tematiche, che includono 

alcune novità come la nutraceutica in veterinaria e la 

nutraeconomia, toccando anche il tema fondamentale 

della persistenza in trattamento coi nutraceutici. 

Sicuramente di grande interesse culturale sarà la lettura 

magistrale sul tema “Paleonutraceutica, ovvero l’istinto 

dell’uomo di integrarsi” tenuta dal prof. Galassi della 

Flinders University di Adelaide (Australia). In attesa di 

arrivare al congresso nazionale, oltre ai numerosi eventi 

patrocinati da SINut e due convegni locali (a Pavia ed Asti, 

organizzati rispettivamente dal dr. Giuseppe Derosa e dal 

Dr. Alessandro Colletti), la Società è anche presente ed 

impegnata nell’organizzazione di un corso organizzato 

all’interno di Nutraceutical Conference nell’ambito di 

Cosmofarma (Bologna, 12-14 aprile 2019). E intanto 

la ricerca in nutraceutica evolve, il personale sanitario 

coinvolto è sempre più consapevole ed alla ricerca di 

prodotti adeguatamente dosati e concentrati, gestini con 

tecnologia e controllo di qualità di tipo farmaceutico.

Buona lettura di questo numero di Pharmanutrition & 

Functional foods!

Ci vediamo al Congresso Nazionale SINut (www.sinut.it).

IX CONGRESSO 
NAZIONALE SINut

30.05
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Rapporto tra acidi grassi polinsaturi n-6/n-3: 
Indicazioni pratiche sulle dosi di assunzione 
giornaliera

Roberta Zupo, Antonio Lattanzio, Andrea Lamacchia, Isanna Murro, Giovanni De Pergola 

Ambulatorio di Nutrizione Clinica, UOC di Oncologia Medica, Dipartimento di Medicina Interna e Oncologia Umana (DIMO)

Università degli Studi Aldo Moro, Policlinico di Bari

Abstract
Eating habits have been changing together with innovations 
in the economic, agricultural and industrial fields. Nowadays, 
most of people show propensity towards an obesiogenic 
diet, that is associated to an increase of the incidence 
of chronic-degenerative diseases and a reduction of the 
life expectancy. The higher amount of daily caloric intake 
consists in carbohydrates, and especially in the refined ones, 
whereas the percent consumption of proteins has become 
progressively lower. Dietary contribution of fats is unbalanced, 
with an excessive intake of omega 6 derived from vegetables. 
Experimental data suggest that an unbalanced omega 6 
to omega 3 ratio induces unfavourable effects on glucose 
metabolism, adipogenesis, body weight control, systemic 
inflammation, and cardiovascular risk.

Key words: diet, polyunsaturated fatty acids, inflammation, 
omega 6, omega 3.

Abstract
Le abitudini alimentari si sono recentemente modificate in ma-
niera parallela alle innovazioni in campo economico, agricolo 
ed industriale. Attualmente, molte persone mostrano una 
propensione verso una dieta obesiogena, che si associa ad un 
aumento dell’incidenza delle malattie cronico-degenerative e 
ad una riduzione dell’aspettativa di vita. Il maggiore contri-
buto all’apporto calorico giornaliero è fornito dai carboidra-
ti, soprattutto quelli raffinati, mentre il consumo percentuale 
di proteine si è progressivamente ridotto. L’apporto dietetico 
di grassi è qualitativamente sproporzionato, con eccessiva 
assunzione di acidi grassi omega 6 di origine vegetale. Dati 
sperimentali suggeriscono che un aumento del rapporto ome-
ga 6/omega 3 induce effetti sfavorevoli sul metabolismo del 
glucosio e su parametri quali adipogenesi, controllo del peso 
corporeo, infiammazione sistemica e rischio cardiovascolare.

Parole chiave: dieta, acidi grassi polinsaturi, infiammazione, 
omega 6, omega 3.

Gli acidi grassi polinsaturi (PUFAs, Polyunsaturated fatty acids) 
della serie omega 6 e omega 3 sono definiti essenziali per 
l’incapacità di sintesi endogena da parte dell’uomo, che risulta 
carente del corredo enzimatico necessario alla desaturazione 
dello scheletro carbonioso. Pertanto, i PUFAs possono essere 
unicamente assunti per via alimentare e le principali fonti sono 
alimenti come gli oli vegetali (olio di soia, olio di mais, olio di 
sesamo, olio di germe di grano, olio di colza, olio di vinac-
ciolo,..), la frutta secca (noci, arachidi, noci pecan, pistacchi, 
mandorle, anacardi,..) e, seppur in quantità decisamente infe-
riori rispetto alle prime due fonti, anche nei prodotti cerealicoli 
(frumento, avena, mais,..). Gli oli vegetali, con un contenuto 
medio di 40 g di acido linoleico (precursore di tutti i PUFA 
omega 6) per 100 g di prodotto, sono la fonte primaria di 
omega 6 (Tabella 1).
Il trend evolutivo delle nostre abitudini alimentari mostra 
un significativo cambiamento dell’apporto dietetico de-
gli acidi grassi polinsaturi relativamente sia alla tipologia sia 
alla quantità di tali acidi grassi essenziali. Infatti, per effetto 
dello sviluppo dell’agricoltura e dell’agribusiness, la dieta 
occidentale si è arricchita di acidi grassi omega 6, portan-
do ad uno switch radicale del rapporto omega 6/omega 
3. Tra i principali fattori responsabili del cambiamento rien-
trano gli sviluppi tecnologici dell’industria degli oli vegeta-
li (olio di mais, di girasole, di soia,..) e lo sviluppo di nuove 
tecnologie di allevamento che privilegiano mangimi a base 
di cereali piuttosto che il pascolo. Come conseguenza, gli at-
tuali alimenti di origine animale sono più ricchi in omega 6.  
Lo stesso si verifica per i prodotti ittici d’allevamento, le uova, 
il latte e i derivati. Complessivamente, oggi assumiamo un 
quantitativo degli omega 6 circa 20 volte superiore a quel-
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lo degli omega 3, sebbene il nostro profilo genetico sia stato 
programmato per un rapporto alla pari.
Questa breve revisione ha l’obiettivo di fornire indicazioni pra-
tiche sui livelli di assunzione dietetica di omega 6 sulla base 
dei dati scientifici e dei livelli di assunzione raccomandati per 
la popolazione italiana (LARN).

Evidenze scientifiche inerenti l’eccessivo consumo 
di omega-6
Una breve parentesi sulla biosintesi e sul destino metabolico 
di questa classe di composti è utile per comprendere l’origi-
ne dei meccanismi alla base delle evidenze scientifiche che li 

descrivono, per alcuni aspetti, poco vantaggiosi per la salute 
dell’uomo. 
A seguito dell’introduzione per via esogena, l’acido linolei-
co (molecola precursore degli omega 6) viene convertito da 
elongasi e desaturasi in altre tipologie di PUFAs omega 6, tra 
cui l’acido arachidonico. Quest’ultimo è il precursore della sin-
tesi di prostaglandine, trombossani, leucotrieni, ossia potenti 
mediatori di aggregazione piastrinica, vasocostrizione ed in-
fiammazione sistemica. Le citochine infiammatorie (IL-1, IL-6, 
NFKB, TNF ...) sono i prodotti finali della cascata pro-infiam-
matoria. 
L’assunzione dietetica di acido linoelico (LA) influisce sul profi-

Tab. 1

PROFILO LIPIDICO (g/100 g di p.e.)

g lipidi 
/100 g

SFAs MUFAs PUFAs ω 6 ω 3 ω 6 : ω 3

Olio di girasole 99,6 11,24 33,37 50,22 49,89 0,33 151:1

Noci secche 68,1 5,57 9,54 40,66 34,02 6,64 5,1:1

Olio di arachide 99,9 19,39 52,52 27,87 27,87 0

Arachidi 50 7,13 23,05 14,19 13,74 0,45 30,5:1

Pistacchi 56,1 5,61 36,47 10,66 10,66 0

Mandorle 55,3 5,59 39,44 10,85 10,54 0,3 35:1

Olio EVO 99,9 14,46 72,95 7,52 6,79 0,73 9:1

Tuorlo d'uovo, 
gallina*

64,1 9,82 8,29 4,63 4,51 0,11 41:1

Avocado 23 2,48 18,33 1,45 1,36 0,09 15:1

Salmone fresco 12 2,97 4,6 3,05 0,2 2,17 1:11

Sardine fresche 15,4 4,71 2,89 6,29 1,23 4,77 1:4

Cozza o mitile 2,7 0,52 0,63 0,58 0,16 0,42 1:2,6

* Il rapporto ω 6 : ω 3 nel tuorlo d’uovo di gallina varia significativamente a seconda della tipologia di mangime utilizzato negli allevamenti
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lo lipidico delle lipoproteine LDL (Low-Density Lipoprotein). In 
particolare, la dieta occidentale induce una maggiore rappre-
sentazione di LA nelle LDL plasmatiche. Questo aspetto com-
porta una maggiore suscettibilità ai processi ossidativi, ovvero 
una maggiore aterogenicità delle stesse lipoproteine, fattore 
influente sull’eziologia della malattia cardiovascolare (1).
Il modello dietetico occidentale riduce la produzione endoge-
na di acidi grassi della serie omega 3 derivati dall’acido alfa 
linoleico quali EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido 
docosaesaenoico), ampiamente noti per l’effetto protettivo 
sul rischio di mortalità per malattie cardiovascolari (2).
L’aumentato apporto dietetico di acido linoleico (LA) correla 
con un incremento del grasso sottocutaneo nella popolazio-
ne americana, contestualmente ad un aumento di patologie 
quali il diabete e l’obesità (3).
Uno studio prospettico condotto su una popolazione 
femminile di mezza età ha valutato la composizione in PUFAs 
della membrana degli eritrociti utilizzandola come biomarker 
della tipologia dei grassi introdotti con la dieta e rapportandola 
alle caratteristiche ponderali dei soggetti in esame, all’interno 
di una finestra temporale di circa dieci anni. Gli eritrociti dei 
soggetti in eccesso ponderale presentavano una prevalenza 
della componente omega 6, suggerendo una correlazione 
positiva tra consumo di PUFAs omega 6 ed incremento 
ponderale (4,5).
Studi in vitro e su modelli animali hanno individuato il mecca-
nismo coinvolto nell’adipogenesi e nell’incremento ponderale 
di cui sono responsabili i leucotrieni, derivati dell’acido ara-
chidonico, che consiste nell’inibizione dell’imbrunimento del 
tessuto adiposo bianco (6). 
L’acido arachidonico è anche precursore di derivati endocan-
nabinoidi che rivestono un ruolo importante nell’effetto obe-
siogeno. Si tratta di due composti, il 2-arachidonilglicerolo e il 
palmitoiletanolammide, che agiscono come neuromediatori a 
livello ipotalamico interferendo sul bilancio energetico e sulla 
disregolazione del senso di fame. È stato ipotizzato che in con-
dizioni di obesità sia presente una iperattivazione del sistema 
endocannabinoide, responsabile dell’eccessiva deposizione di 
tessuto adiposo (7). 
Gli stessi omega 6 sono stati descritti anche per l’interferen-
za sulla sensibilità tissutale ad ormoni quali insulina e lepti-
na, coinvolti nel metabolismo glucidico e nella regolazione 
del senso di fame. Un’elevata esposizione alimentare a PU-
FAs omega 6 aumenta insulino e leptino-resistenza. Infatti, 
una dieta iperlipidica con una componente omega 6 molto 
rappresentativa (modello occidentale), rispetto ad una dieta 
isocalorica ma a ridotto contenuto in omega 6, associato ad 
insulino-resistenza. Il meccanismo che giustifica questo risul-

tato è da ricercare nell’attivazione di recettori nucleari quali 
i PPAR gamma. Questa tipologia di recettori è attivata dagli 
acidi grassi mono e polinsaturi. Nonostante la maggiore affi-
nità di legame degli omega 3 al PPAR gamma, una maggiore 
esposizione ad omega 6 innesca un meccanismo competitivo 
sul target recettoriale, indebolendo l’effetto omega 3-indotto. 
A tal proposito è importante sottolineare che il nostro organi-
smo non è in grado di interconvertire acidi grassi omega 6 ed 
omega 3 (8).
Infine, studi condotti sulla popolazione infantile, hanno rile-
vato una associazione positiva tra l’elevato consumo di acidi 
grassi omega 6 nel periodo perinatale e lo sviluppo di adiposi-
tà in età precoce. Elevati livelli di acido arachidonico nel tessu-
to adiposo correlano con un BMI elevato ed una condizione di 
sovrappeso negli adolescenti (9).
Al fine di neutralizzare questi aspetti sfavorevoli generati da 
uno sbilanciamento del profilo acidico dietetico, alcuni trials 
hanno provato a riequilibrare il rapporto dietetico di PUFAs 
mediante supplementazione con acidi grassi omega 3. Que-
sto esperimento ha dato conferma di una significativa ridu-
zione del grasso sottocutaneo e di un miglioramento della 
sensibilità insulinica (10).

Indicazioni pratiche e livelli di assunzione  
raccomandati
L’ultima revisione dei LARN raccomanda una distribuzione 
bromatologica giornaliera che preveda una quota lipidica del 
20-35% del TDEE (Total Daily Energy Expenditure) per adulti e 
anziani. Il 5-10% della quota lipidica deve derivare dagli acidi 
grassi polinsaturi (PUFAs), con un rapporto omega 6/omega 3 
di 4:1 (11).  Diversamente da quanto riportato per gli omega 
3, in particolare EPA e DHA, di cui l’assunzione raccomandata 
è specificata in termini di grammatura (250 mg/die), non esi-
ste una indicazione specifica per gli omega 6, mentre sarebbe 
utile stimare l’apporto quantitativo ideale degli alimenti che 
sono fonte di omega 6.
Assumendo come ideale un apporto giornaliero di 1800 kcal, 
la quota di omega 6 raccomandata è all’incirca di 10-14 g/die, 
bilanciata da 1-2 g di omega 3. Mantenere questo rapporto 
più vicino al limite inferiore potrebbe risultare utile nel preve-
nire malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie croniche, 
sindrome metabolica e obesità. L’aumento del consumo di 
prodotti ittici e la sostituzione degli oli vegetali (mais, girasole, 
arachide, soia…) con fonti lipidiche più ricche in acidi grassi 
monoinsaturi come l’olio extravergine di oliva, rappresenta 
la strategia più efficace per avvicinarsi al target di assunzione 
raccomandato.
La frutta secca a guscio costituisce la classe di alimenti più ricca 
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in PUFAs omega 6, pertanto è utile conoscere l’indicazione 
quantitativa consigliata, nonostante siano ben evidenti gli ef-
fetti protettivi in termini di miglioramento del profilo lipidico, 
del transito intestinale, della sfera cognitiva e della salute car-
diovascolare (12).
Come emerge dallo schema proposto (Tabella 2), le noci rap-

presentano in assoluto il miglior compromesso alimentare in 
linea con le quantità raccomandate di PUFAs. La dose gior-
naliera consigliata è di 35 g, ovvero 8-10 noci sgusciate. Tut-
te le altre tipologie in elenco si discostano notevolmente dal 
rapporto ideale di PUFAs, sebbene siano riportate le porzioni 
giornaliere equivalenti ad un contenuto in omega 6 ottimale.

Tab. 2 

mg ω 6/100 g mg ω 3/100 g ω 6 / ω 3 ratio
Porzione giornaliera 

consigliata

Noci secche 34 6,6 5,1 : 1 10-15 pz (frutto con guscio)

Noci pecan 20,6 0,9 22,8 : 1 15 pz (frutto con guscio)

Anacardi 7,78 0,16 48,6 : 1 20 pz (frutto con guscio)

Arachidi 13,7 0,45 30,5 : 1 20-25 pz (frutto con guscio)

Pistacchi 10,6 0 0 35-40 pz  (frutto con guscio)

Nocciole 8,5 0,08 106,2 : 1 25-30 pz  (frutto con guscio)

Pinoli 33,6 0,11 305,4 : 1 40-45 pz  (frutto con guscio)

Noci del Brasile 20,5 0,02 1025 : 1 10 pz  (frutto con guscio)

Mandorle 10,5 0,3 35 : 1 30 pz  (frutto con guscio)
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Aggiornata la disciplina sull’impiego  
di botanicals negli integratori alimentari

Valentina Faziani

Dottoressa in Giurisprudenza, AUSL Imola

Estratto
Nel nostro ordinamento un integratore alimentare a base 
di erbe è definito come un prodotto contenente sostanze, 
a volte sprovviste di valenza nutrizionale, ma comunque 
in grado di esercitare effetti fisiologici diretti a contribui-
re allo stato di benessere dell’organismo, favorendone le 
funzioni. La normativa sull’impiego di tali sostanze è stata 
di recente aggiornata con l’adozione del D.M. 10 agosto 
2018, operativo dallo scorso 9 gennaio 2019.

Estratto
In our juridical system, a vegetal dietary supplement is 
described as a product which contains such substances, 
sometimes devoid of a nutritional effect, but anyway able 
to exercise physiological effects directed to contribute to 
human being’s wellness, promoting its functions. Recently, 
the regulation about use of such substances has been 
reviewed by the Ministerial Decree 10th August 2018, 
definitely in force from last 9th January 2019.

Keywords: integratori, botanicals, BELFRIT, claims

La situazione antecedente: il Decreto Ministeriale 
9 luglio 2012 e successive modifiche
A disciplinare per primo questo settore, andando a 
supplire ai dubbi che destava allora la lista delle piante 
ammesse, è stato il D.M. 9 luglio 2012, aggiornato due 
anni più tardi dal Ministero della Salute con il Decreto 24 
marzo 2014, con cui è stata inclusa anche la cosiddetta 
lista BELFRIT, frutto dell’impegno congiunto delle autorità 
competenti di Belgio, Francia e Italia, intente a promuovere 
l’armonizzazione a livello europeo della normativa in 
questione.
C’è da dire, però, che prima del Decreto del 2014 la 
disciplina aveva già subito una modifica nel 2013, quando 

dall’elenco delle piante ammesse erano state espunte le 
seguenti voci: propolis resina, royal jelly, carica papaya 
l. fructus fermentatus, amorphophallus konjac tuber e 
amylum. Tale aggiornamento si era reso necessario con 
l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 432/2012 (1), 
a seguito del quale, essendosi provveduto a predisporre 
l’elenco dei claims, e cioè delle indicazioni nutrizionali 
e salutistiche applicabili ai prodotti alimentari, era 
rimasta pendente la situazione dei botanicals. Pertanto, 
considerando le sopracitate sostanze di origine diversa, il 
Ministero aveva ritenuto opportuno escluderle da quelle 
suscettibili di essere assoggettate al regolamento (2).

Il nuovo Decreto 10 agosto 2018 come modificato 
a partire dal 9 gennaio 2019 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2018 è 
stato pubblicato il Decreto 10 agosto 2018 concernente 
la “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di 
sostanze e preparati vegetali”, con lo scopo di assicurare un 
più elevato livello di tutela per i consumatori, rappresentando, 
dunque, un segmento peculiare e preponderante nella 
realtà italiana.
Dopo novanta giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta 
l’11 ottobre 2018, ha abrogato le norme del succitato 
D.M. 9 luglio 2012, pertanto a partire dallo scorso 9 
gennaio. 
Fino ad allora hanno continuato ad essere ammessi 
all’impiego negli integratori sostanze e preparati vegetali 
derivanti dalle piante contenute in questi due elenchi:
• allegato 1 del D.M. 9 luglio 2012, recante la lista italiana 
affiancata dalle indicazioni di riferimento per gli effetti 
fisiologici riprese dalle linee ministeriali in materia, che non 
facevano parte del D.M. del 2012;
• allegato 1-bis, introdotto con il D.M. 27 marzo 2014, 
recante la lista BELFRIT.

The updated regulation about use of botanicals in dietary supplements
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Occorre precisare che, in virtù del principio di mutuo 
riconoscimento, è stata consentita la commercializzazione 
di integratori alimentari non conformi al dettato del D.M. 
10 agosto 2018, qualora si tratti di «prodotti legalmente 
fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro 
dell’Unione europea o in Turchia o (…) prodotti legalmente 
fabbricati in uno Stato dell’Efta, parte contraente dell’accordo 
sullo Spazio economico europeo (See)» (3) e purché immessi 
sul mercato o etichettati entro il 9 gennaio 2019.
Vediamo ora più nel dettaglio ora i contenuti più salienti 
del Decreto, premesso che si costituisce di due allegati e 
sei articoli.
Nel primo allegato è riportata una lista unica di sostanze 
e preparati vegetali utilizzabili, che comprende, al suo 
interno, piante già presenti sia nel precedente D.M. 2012 
che nella lista BELFRIT. Essa viene approvata dalla Sezione 
dietetica e nutrizione del Comitato nazionale per la 
nutrizione e la sicurezza alimentare e si basa sui dati e sulle 
evidenze scientifiche attualmente disponibili. Tra le novità 
ritroviamo l’introduzione nella lista BELFRIT del Chaga 
Inonotus obliquus: si tratta del fungo appartenente alla 
famiglia delle Hymenochaetaceae, dotato della più alta 
quantità di SOD (Superossido dismutasi) di tutti i nutrienti 
finora scoperti (4).
Nel secondo, invece, vengono riprese ed integrate 
sostanzialmente le prescrizioni contenute nelle “Linee guida 
sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze 
e preparati vegetali negli integratori alimentari” redatte 
dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione 
a sostegno del già menzionato D.M. del 2012. In pratica, 
esso fornisce le indicazioni specifiche per gli operatori 
del settore alimentare (OSA), sulla documentazione da 
predisporre e sulle procedure da seguire, in riferimento alla 
loro natura, al processo produttivo e al prodotto finito che 
se ne ottiene, al fine di garantirne la sicurezza e la qualità.
Più in particolare si prescrive quanto segue: 
I. gli OSA che immettono in commercio un integratore 
alimentare a base di sostanze o preparati vegetali 
devono predisporre e tenere aggiornato un dossier che 
riporti informazioni relative alla tipologia di ingrediente 
vegetale, al processo produttivo e al prodotto finito che 
dimostri la conformità dell’integratore alimentare alla 
normativa vigente;
II. le Autorità possono richiedere in fase di controlli ufficiali 
tale documentazione che deve essere conservata dalle 
aziende in formato elettronico o cartaceo;
III. le aziende devono verificare la composizione dei loro 
integratori alimentari contenenti sostanze e preparati 

vegetali per assicurarsi che i prodotti siano conformi alle 
nuove disposizioni del decreto;
IV. è necessario predisporre tutta la documentazione 
tecnica richiesta a supporto dell’uso di ingredienti vegetali 
come specificato nell’allegato del decreto.
Viene, inoltre, specificato che, per l’identificazione della 
pianta si deve fare riferimento al nome scientifico (famiglia, 
genere, specie, varietà), al nome comune o commerciale, 
alla parte utilizzata (es. radici, rizoma, foglie, sommità 
fiorite, pianta intera, frutti, semi, ecc.), all’origine geografica 
(continente, paese o regione), alle condizioni di coltivazione 
e periodo di raccolta, e al processo agricolo (5).
Per la sostanza o il preparato vegetale in quanto materia 
prima da usare per l’integratore alimentare, invece, viene 
chiesto di specificare il processo di preparazione (es. 
raccolta, lavaggio, asciugatura, estrazione, distillazione, 
eventuale purificazione, procedure di conservazione e 
l’uso di eventuali solventi); le procedure di manipolazione, 
trasporto e stoccaggio; la forma commerciale e quindi se 
si tratta di polvere, sospensione o soluzione; i componenti 
principali e caratterizzanti (quantificazione dei markers) 
e quelli indesiderati o tossici (conformità con standard 
di riferimento); la carica batterica, compresi i funghi; 
conservanti e additivi aggiunti; eventuali processi di 
eliminazione dei componenti indesiderati o tossici (6).
Come ultima novità introdotta, viene precisato che le 
uniche sostanze e preparati vegetali consentiti per la 
preparazione di integratori alimentari sono quelli che 
derivano da piante o parti di esse che abbiano maturato 
una storia tradizionale di consumo significativo come 
prova della loro sicurezza, pertanto l’utilizzo di nuove 
procedure di preparazione delle sostanze vegetali, tali 
da determinare profili di composizione diversi da quelli 
collaudati in termini di sicurezza dalla storia di consumo 
negli integratori alimentari, richiede l’applicazione del 
Regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food, o nuovi 
alimenti, nuovi ingredienti alimentari (7). Si tratta di tutti 
quei prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo 
“significativo” al 15 maggio 1997 in Unione europea, e 
che, pertanto devono sottostare ad un’autorizzazione per 
valutarne la loro sicurezza, prima della loro immissione in 
commercio. 
Il successivo Decreto 9 gennaio 2019 risulta essere un 
aggiornamento del provvedimento fin qui descritto, in 
quanto l’allegato di cui risulta corredato va a sostituire 
l’allegato 1 di quest’ultimo, nonché l’allegato 1 del D.M. 
del 2012 e l’allegato 1-bis introdotto dal successivo 
D.M. del 2014.
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In particolare, si ricorda che i prodotti conformi alle 
disposizioni dell’allegato 1 del Decreto 10 agosto 2018, 
qualora non in linea con le modifiche apportate dal Decreto 
9 gennaio 2019, possono essere immessi in commercio, 
tuttavia, soltanto fino al prossimo 31 marzo (8). 

Prospettive future per i claims
Un profilo che merita particolare attenzione concerne 
i claims riferibili ai botanicals. Attualmente, come già 
menzionato, le indicazioni impiegabili nella comunicazione 
commerciale di questi prodotti devono ancora essere 
autorizzate e la loro valutazione è in corso dinanzi 
all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. 

In attesa che questo processo si concluda a livello 
europeo, gli effetti fisiologici inseriti nella colonna delle 
linee guida ministeriali «sono impiegabili in attesa della 
definizione dei claims sui botanicals», i quali «sono volti 
ad ottimizzare le funzioni dell’organismo nell’ambito 
dell’omeostasi secondo il modello definito dal Consiglio 
d’Europa» (9).
Tuttavia, poiché la lista dei botanicals è in continua 
evoluzione, vi è il rischio che le nuove sostanze rimangano 
prive di indicazioni approvate, pertanto, è auspicabile un 
continuo aggiornamento delle linee guida ministeriali che 
riesca a supplire almeno temporaneamente la perdurante 
assenza di indicazioni autorizzate a livello europeo.

1. Regolamento (UE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un 
elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimenta-
ri, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

2. Ministero della Salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza de-
gli alimenti e la nutrizione, nota DGSAN 0006229, 20 febbraio 2013.

3. Decreto ministeriale 10 agosto 2018, Disciplina dell’impiego negli 
integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali, art. 4.

4. Per approfondimenti sul Chaga Inonotus obliquus si consulti il seg-
uente allegato: https://www.acef.it/wp-content/uploads/2018/10/
CHAGA-INONOTUS-OBLIQUUS.pdf.

5. Decreto ministeriale 10 agosto 2018, allegato 2, punto 2.
6. Decreto ministeriale 10 agosto 2018, allegato 2, punto 3.1.
7. Decreto ministeriale 10 agosto 2018, allegato 2, punto 3.2.
8. Decreto dirigenziale 9 gennaio 2019, art. 2.
9. Decreto dirigenziale 9 gennaio 2019, allegato 1.
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Valutazione dell’efficacia del prodotto 
Alliendo® nella riduzione della componente 
iperproliferativa-infiammatoria 
dell’endometrio ectopico in donne affette da 
endometriosi.
Report studio in vitro e in vivo. 

Mario Fadin*, Mariaceleste Nicoletti**

* Medico ginecologo, Centro Medico Sempione, Milano

** Dott.ssa in farmacia, Krea Innovazione srl, Milano

Evaluation of the effectiveness of Alliendo® for the reduction of the hyper proliferative and 
inflammatory component of the ectopic endometrium in women suffering from endometriosis. 
In vitro and in vivo study reports.

Abstract 
The endometriosis is a chronic and disabling disease that 
derives from the presence of endometrial tissue in ectopic 
sites, i.e. outside the uterine cavity. The therapies may be 
pharmacological or surgical, although some plant substances 
have demonstrated efficacy in reducing the inflammatory 
and proliferative component of the ectopic endometrial 
tissue. Alliendo®, developed by Inpha Duemila Srl, subjectet 
to patent thanks to its innovative ENDOBASP® technology, 
is a food supplement that combines substances of plant and 
aminoacid origin with promoters of the intestinal absorption 
in order to optimize the active ingredients usefulness in 
reducing the inflammation and hyper-proliferation of 
endometrial ectopic tissue of endometriosis pathology.
To confirm the efficacy and safety of the formulation, a series 
of in vitro and in vivo experiments have been performed. 
The results obtained from the studies have validated 
both the bioavailability of the active ingredients and the 
effectiveness of Alliendo® in the reduction of inflammation 
and proliferation of endometrial tissue associated with 
painful symptomatology during endometriosis.

Abstract 
L’endometriosi è una patologia cronica e invalidante che 
consiste nella presenza di tessuto endometriale in siti ec-
topici, cioè al di fuori della cavità uterina. La terapia della 

malattia può essere farmacologica o chirurgica sebbene 
alcuni estratti vegetali si siano dimostrati efficaci nel ridur-
re la componente infiammatoria e proliferativa del tessuto 
endometriale ectopico. Alliendo®, ideato da Inpha Duemi-
la S.r.l e sottoposto a brevettazione grazie alla sua tecno-
logia innovativa ENDOBASP®, è un integratore alimentare 
che associa a sostanze di origine vegetale e amminoacidica 
dei promotori di assorbimento intestinale con lo scopo di 
ottimizzare l’attività degli attivi nel ridurre l’infiammazione 
e l’iper-proliferazione del tessuto ectopico endometriale in 
caso di endometriosi. 
Per confermare l’efficacia e la sicurezza della formulazione 
sono state eseguite una serie di sperimentazioni in vitro e 
in vivo. I risultati ottenuti dagli studi hanno convalidato sia 
la biodisponibilità dei principi attivi sia l’efficacia di Allien-
do® nella riduzione dell’infiammazione e della prolifera-
zione del tessuto endometriale associato a sintomatologia 
dolorosa in corso di endometriosi. 

L’endometriosi è una patologia cronica di origine infiam-
matoria, estrogeno-dipendente, caratterizzata dalla pre-
senza di endometrio ectopico al di fuori della cavità uteri-
na e più frequentemente a ridosso delle ovaie e della pelvi. 
Il tessuto ectopico subisce gli influssi ormonali tipici dell’o-
vulazione come il normale endometrio per cui ciclicamente 
prolifera, si sfalda e sanguina, mimando la mestruazione. 
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L’emorragia determina la liberazione di sostanze irritanti 
e pro-infiammatorie a livello peritoneale e causa reazioni 
infiammatorie che possono produrre tessuto cicatriziale 
e aderenze tra gli organi ostacolandone la funzionalità e 
provocando dolore (1). Dal punto di vista epidemiologico, 
in Italia, sono affette da endometriosi dal 5% al 10% delle 
donne in età fertile e in totale si stimano circa 3 milioni di 
casi di endometriosi. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni 
ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più 
basse (2). Circa il 30% - 40% delle donne affette endo-
metriosi è sterile e, pertanto, la patologia è considerata 
una delle prime e più serie cause di sterilità femminile. La 
patogenesi dell’endometriosi rimane tuttora non comple-
tamente chiara. Nel 20%-25% dei casi l’endometriosi è 
asintomatica e spesso alla diagnosi si arriva casualmente 
durante un intervento chirurgico, una ecografia o una ri-
sonanza magnetica eseguiti per altre patologie. I principali 
sintomi dell’endometriosi sono: dolore pelvico, dismenor-
rea, dispareunia, disuria e infertilità (3). La terapia farma-
cologica, a fianco dei farmaci analgesici e antinfiammatori 
(FANS) per gestire gli accessi dolorosi, prevede l’impiego 
di farmaci atti a ridurre o eliminare l’attività estrogenica 
(antagonisti del GnRH) o di farmaci ad attività androgenica 
come il danazolo. In alternativa, vi è la terapia chirurgi-
ca che prevede interventi di laparotomia o di laparoscopia 
con l’obiettivo di asportare le isole di tessuto ectopico. A 
fianco della terapia medica e farmacologica di base esisto-
no approcci nutraceutici che hanno dimostrato efficacia 
nell’animale e nell’uomo nel ridurre la componente infiam-
matoria e proliferativa del tessuto ectopico.
Alla luce delle numerose pubblicazioni scientifiche in ambi-
to nutraceutico sulla comprovata attività di alcune sostan-
ze nel trattamento dell’endometriosi, Inpha Duemila S.r.l., 
azienda italiana che ricerca e sviluppa nutraceutici ad alto 
razionale scientifico, ha ideato e sottoposto a brevettazio-
ne il prodotto Alliendo®.
Alliendo® è un integratore alimentare in compresse gastro-
resistenti a base di:
- estratti vegetali quali 
 • quercetina (da Shopora japonica): 200 mg/cpr
 • Curcuma longa: 210 mg/cpr titolata al 95% in  

  curcuminoidi (200 mg/cpr)
- N-acetilcisteina: 150 mg/cpr

La curcumina (appartenente al gruppo dei curcuminoidi) ha 
dimostrato in modelli di endometrio umano, una significativa 
attività antinfiammatoria specialmente sul versante dell’inibi-
zione del rilascio di molecole di adesione e del TNF-α (4), una 

citochina che gioca un ruolo chiave nell’infiammazione cro-
nica legata all’endometriosi. La curcumina è altresì in grado 
di ridurre la crescita e la proliferazione di cellule endometriali 
epiteliali tramite un meccanismo di inibizione del rilascio di 
estradiolo (5). Ancora la curcumina esercita un’azione inibi-
toria della proliferazione dell’endometrio attraverso un mec-
canismo di inibizione del rilascio di MMP-3 e di pro-apoptosi 
p53 dipendente e di inibizione del rilascio di VEGF con con-
seguente riduzione della vascolarizzazione del tessuto (6,7). 
La quercetina, in lavori sul modello animale, ha mostrato ef-
ficacia nel ridurre in modo significativo l’espressione dei re-
cettori per gli estrogeni (ERα, ERβ) e per il progesterone (PR) 
nell’ipotalamo e nell’endometrio riducendo così il legame de-
gli stessi ormoni nel tessuto e di conseguenza il volume del 
tessuto ectopico (8). Da ultimo, la N-acetilcisteina (NAC) ha 
permesso, in donne affette da endometriosi, di ridurre il volu-
me delle cisti consentendo di escludere l’intervento chirurgico 
laparoscopico in un buon numero di soggetti trattati e altresì 
un significativo aumento delle gravidanze nel gruppo trattato 
rispetto al gruppo di controllo (9). 
Con lo scopo di ottimizzare l’efficacia della nuova formula-
zione Alliendo®, ai principi attivi sopra menzionati, sono state 
associate sostanze che ne favoriscono l’assorbimento intesti-
nale, quali: bromelina, sucrestere, L-arginina e piperina. Esse 
hanno un effetto modulatorio sinergico sui principali mec-
canismi anatomo-fisiologici che intervengono normalmente 
nell’ostacolare l’assorbimento enterico dei principi attivi. In 
questo modo è stato possibile ridurre nella formulazione i do-
saggi dei principi attivi rispetto a quelli citati in letteratura in 
assenza dei suddetti promotori di assorbimento. Da ultimo, 
alle compresse è stata associata una filmatura gastroresisten-
te così da liberare i principi attivi nel tratto dell’intestino tenue.
Questa particolare forma farmaceutica (promotori di assorbi-
mento e gastro-resistenza) denominata ENDOBASP® è stata 
sottoposta a brevettazione.
Al fine di confermare sia l’efficacia della tecnologia (bioac-
cessibilità e biodisponibilità dei principi attivi) che l’efficacia 
(aspetti infiammatori e iper-proliferativi dell’endometriosi) e 
la sicurezza del prodotto Alliendo® in pazienti che non pos-
sono assumere FANS o farmaci antiestrogeni o androgeni o 
come trattamento coadiuvante a terapie farmacologiche e/o 
chirurgiche, Inpha Duemila S.r.l. ha effettuato una serie di 
studi sia in vitro che in vivo. 

1. Valutazione della bioaccessibilità e biodispo-
nibilità dell’estratto di Curcuma longa
In questo studio una compressa di Alliendo® e quantità 
di curcuma pari al suo contenuto in una compressa sono 
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state esposte a processo digestivo in vitro simulante la di-
gestione fisiologica intestinale dell’adulto. L’esperimento 
è stato condotto dal laboratorio ECSIN-ECAMRICERT SRL, 
Corso Stati Uniti, 4 – 35129 Padova. 
Dai risultati ottenuti è stato possibile mostrare l’efficacia 
della tecnologia ENDOBASP® in quanto la biopdisponibilità 
della curcuma in Alliendo® è risultata di dieci volte superio-
re rispetto alla sola curcuma confermando il meccanismo 
di assorbimento della tecnologia nel modulare le giunzioni 
serrate, favorendo l’assorbimento paracellulare degli attivi 
(Fig. 1).

2. Valutazione dell’efficacia e dell’impatto 
su modello di endometrio uterino del pro-
dotto Alliendo®

Il seguente studio è stato condotto in vitro su mo-
dello cellulare di endometrio uterino umano; nello 
specifico sono stati valutati: (I) l’effetto antinfiam-
matorio della formulazione; (II) l’effetto sulla vitali-
tà e induzione di necrosi ed apoptosi; (iii) l’impatto 
sull’integrità di barriera; (IV) l’attività antiestrogeni-
ca. Tutti gli esperimenti sono stati condotti dal labo-
ratorio ECSIN-ECAMRICERT SRL, Corso Stati Uniti, 
4 – 35129 Padova. 

I) Attività antinfiammatoria endometriale specifica.
Nella determinazione dell’attività antinfiammatoria 
di Alliendo®, come controllo positivo è stato usato il 
DICLOFENAC, un noto farmaco antinfiammatorio. Gli 

epiteli endometriali sono stati trattati per 24 ore, con concen-
trazioni crescenti di Alliendo® (da 0 a 380 µg/mL) e di DICLO-
FENAC (da 0 a 32 μg/mL), in presenza dello stimolo infiam-
matorio Poli I:C (acido poliinosilicopolicitidilico in grado di 
stimolare la risposta infiammatoria). L’attività antinfiammato-
ria della formulazione Alliendo® e del farmaco DICLOFENAC 
è stata valutata quantificando le citochine pro-infiammatorie 
IL-6 e TNF-α prodotte in seguito ai trattamenti. 
Epiteli endometriali trattati con Alliendo® presentano livelli 
di IL-6 e TNF-α decrescenti all’aumentare della concentra-
zione della formulazione (Tab. 1).

Tab. 1

VARIAZIONE DELLE CITOCHINE PRO-INFIAMMATO-
RIE IL-6 E TNF-α DEL MODELLO DI ENDOMETRIO 
INFIAMMATO TRATTATO CON CONCENTRAZIONI 

CRESCENTI DI ALLIENDO®

ALLIENDO®

(µg/mL)
IL-6

(fold change)
TNF-α

(fold change)

0 1,0 ± 0,0 1,0 ± 0,1

50 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1

100 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1

380 0,5 ± 0,0 0,8 ± 0,1

Fig. 1

Valutazione dell’efficacia e dell’impatto su modello di endometrio uterino del prodotto Alliendo®
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Ovviamente, anche il farmaco DICLOFENAC diminuisce si-
gnificativamente il rilascio di entrambe le citochine (IL-6 e 
TNF-α) in modo concentrazione-dipendente. 

II) Attività pro-apoptotica e necrotica.
Per valutare l’attività pro-apoptotica della formulazione Al-
liendo® e DICLOFENAC, è stato condotto un saggio basato 
sull’attivazione delle caspasi 3/7 (proteasi essenziali nella 
cellula per attuare l’apoptosi). In presenza di un terreno 
di coltura contenente siero, il trattamento con Alliendo® 
porta ad un aumento dell’attività delle caspasi 3/7 e, di 
conseguenza, dell’apoptosi. Non si osservano variazioni 
significative dell’attività delle caspasi 3/7 in seguito a trat-
tamento con DICLOFENAC a tutte le concentrazioni con-
siderate (Tab. 2). Non sono state evidenziate variazioni in 
termini di necrosi. 

III) Vitalità cellulare ed integrità di barriera.
Dopo l’esposizione per 24 ore alla formulazione Alliendo® 
e al farmaco DICLOFENAC, è stata determinata la vitalità 
cellulare e l’integrità di membrana del modello di epitelio 
endometriale. Non sono state osservate riduzioni significa-
tive né della vitalità degli epiteli endometriali né dell’inte-
grità di membrana con entrambi i trattamenti.

IV) Attività antiestrogenica.
Assieme ad altri fattori quali l’infiammazione, la proli-
ferazione delle cellule endometriali in risposta a stimoli 
ormonali, in particolare ad estrogeni, è alla base dell’i-
spessimento dell’endometrio. Le cellule endometriali 
sono state dunque trattate con concentrazioni crescenti 
di Alliendo® al fine di determinarne l’attività antiestro-
genica. A concentrazioni comprese tra 25 e 75 µg/mL, 
Alliendo® riduce in maniera significativa la proliferazio-
ne delle cellule endometriali indotta dalla stimolazione 
con β-estradiolo (Fig. 2).

Alla luce dei dati ottenuti e delle concentrazioni di 
trattamento, è possibile affermare che Alliendo® sia in 
grado di diminuire l’infiammazione a livello dell’endo-
metrio, senza indurre alterazioni sulla vitalità e integrità 
della barriera endometriale. Inoltre Alliendo® è in grado 
di ridurre la proliferazione estrogeno-mediata del mo-
dello cellulare di endometrio, evidenziando un effetto 
nella mitigazione dell’ispessimento dello stesso. 

3. Valutazione dell’efficacia e della sicurezza 
della somministrazione orale di Alliendo® in 
donne affette da endometriosi.
I risultati positivi confermati in vitro, sono stati avva-
lorati dalle evidenze ottenute dai dati preliminari di 
uno studio monocentrico, in aperto e retroprospettico 
condotto su donne con diagnosi di endometriosi da 

Tab. 2

VARIAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLE 
CASPASI 3/7 RISPETTO AL CONTROLLO 
INFIAMMATO NELLE CELLULE ENDOME-

TRIALI IN SEGUITO A  
TRATTAMENTO CON CONCENTRAZIONI 

CRESCENTI DI ALLIENDO® E DICLOFENAC

Caspasi 3/7
(variazione di attivazione)

Trattamento Infiammato

Ctrl 1,0 ± 0,1

DICLOFENAC 16 µg/mL 1,2 ± 0,2

DICLOFENAC 32 µg/mL 0,9 ± 0,1

ALLIENDO® 125 µg/mL 1,5 ± 0,3

ALLIENDO® 150 µg/mL 1,5 ± 0,1

ALLIENDO® 380 µg/mL 2,6 ± 0,1

ALLIENDO® 500 µg/mL 0,6 ± 0,7

Fig. 2

Effetto del trattamento con concentrazioni
crescenti di ALLIENDO® sulla proliferazione

delle cellule endometriali indotta da β-estradiolo
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almeno 3 mesi. Lo studio, in fase di completamen-
to, ha come obiettivo la valutazione dell’efficacia e 
della sicurezza della somministrazione orale di Allien-
do® nella riduzione della componente proliferativa-in-
fiammatoria dell’endometrio ectopico, attraverso la 
riduzione della sintomatologia dolorosa. L’entità della 
sintomatologia in termini di dismenorrea, algie pelvi-
che, dispareunia è valutata mediante compilazione da 
parte delle pazienti della scala del dolore (NRS) che 
va da 0 a 10: 0=nessun dolore, 10=massimo dolore. 
Durante lo studio vengono valutati anche eventuali 
eventi avversi e ricorso all’uso di FANS durante il trat-
tamento. Alle partecipanti è stato chiesto di assumere 
1 cpr/die di Alliendo® per almeno 2 mesi di trattamen-
to indipendentemente da una loro eventuale terapia 
estroprogestinica in atto. Inoltre, per le partecipanti 
sono state programmate due viste per: la raccolta dei 
dati, l’esame obiettivo e la compilazione della scala 
del dolore (NRS); la prima visita (basale) di screening e 
inizio trattamento e la seconda almeno al 60^ giorno 
dall’inizio del trattamento. Ad oggi, 19 pazienti su 40 
hanno completato lo studio. Riduzioni statisticamente 
significative dell’entità di dismenorrea, dispareunia e 
algie pelviche sono state osservate nelle pazienti dopo 
il trattamento con 1cpr/die di Alliendo®. Al basale, il 
punteggio medio per l’entità della dismenorrea era di 
6,3 rispetto a 2,9 a fine trattamento (riduzione del 
54%; p<0,001) (Fig. 3). 

L’intensità della dispareunia a fine trattamento si era ri-
dotta del 53% rispetto al basale: 2,4 post-trattamento 
verso 5,1 al momento dell’arruolamento (p<0,001) (Fig. 
4). Riduzione ancora più marcata si è osservata in asso-
ciazione all’entità della algie pelviche, passando da un 
punteggio medio di 5,4 al momento dell’arruolamento 
a 2,1 post-trattamento (riduzione del 61%, p<0,001) 
(Fig. 5).

Al basale, 17 donne su 19 ricorrevano a FANS; al ter-
mine del trattamento solo 7 hanno continuato l’uso di 
farmaci antinfiammatori non steroidei (riduzione del 
59%, p<0,001) (Fig. 6). Inoltre, per queste 7 pazienti si 
è registrata una riduzione del dosaggio medio di FANS e 
dei tempi di assunzione (rispettivamente -46% e -74%) 
rispetto al basale. Il trattamento con Alliendo® è stato 
ben tollerato e non sono stati riportati eventi avversi; la 
formulazione in esame ha dunque dimostrato un eccel-
lente profilo di sicurezza. 

Fig. 3

Riduzione dell’entità dolorosa associata
a dismenorrea
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Riduzione dell’entità dolorosa associata
a dispareunia
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Riduzione dell’entità dolorosa associata
ad algie pelviche
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In conclusione, i risultati ottenuti in vitro e in vivo 
suggeriscono che la somministrazione di Alliendo®  
è efficace e sicura nel ridurre l’infiammazione e la 
proliferazione del tessuto endometriale ectopico as-
sociato alla sintomatologia dolorosa in caso di endo-
metriosi.
La formulazione in esame dovrebbe essere considera-
ta per la somministrazione di routine in pazienti che 
non possono assumere farmaci antinfiammatori non 
steroidei/steroidei o farmaci antiestrogeni/androge-
ni per varie complicanze, in pazienti già sottoposte a 
trattamenti chirurgici ablativi di tipo laparoscopico o 
laparotomico o in pazienti trattate farmacologicamen-
te come trattamento coadiuvante. 
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Donne in terpia con FANS pre e post-trattamento
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Dieta chetogenica in gravidanza:  
falsi miti e grandi speranze
Silvia Fogacci

Ostetrica, Bologna

Abstract
Throughout gestation, the protein requirement significantly 
increases in diet.
During pregnancy, following a balanced high-protein diet 
ensures the maintenance of maternal homeostasis and 
supports fetal growth. It represents a safe alternative to 
the Mediterranean diet and it is useful to avoid excessive 
weight gain. Moreover, it seems to give good results in 
the management of maternal epilepsy, without being 
teratogenic.

Key words: Ketogenic diet; Protein; Pregnancy; Epilepsy.

Abstract
In gestazione, il fabbisogno nutrizionale di proteine au-
menta sensibilmente.
Seguire una dieta iperproteica bilanciata, in gravidanza, 
assicura il mantenimento dell’omeostasi materna e sup-
porta la crescita fetale. Rappresenta un’alternativa sicura 
alla dieta Mediterranea ed è utile per evitare un eccessivo 
aumento ponderale. Inoltre, sembra dare buoni risultati 
nella gestione dell’epilessia materna, senza essere terato-
gena.

Parole chiave: Dieta chetogenica; Proteine; Gravidanza; 
Epilessia.

Fin da subito, il feto si ritrova in una situazione di 
completa dipendenza dalla madre, che provvede al 
trasferimento delle sostanze nutritive alla futura pro-
le attraverso la circolazione materno-fetale (1). Poichè 
l’organismo materno ha la necessità di sostenere il me-
tabolismo e la crescita tissutale propria e del feto, le 
richieste nutrizionali, in gravidanza, tendono fisiologi-
camente ad aumentare.
Se volessimo parlar per slogan, potremmo dire che es-
sere incinta non vuol dire mangiare per due, ma vuol 
dire mangiare doppiamente bene, seguendo una dieta 
che sia sana ed al contempo bilanciata.

Per quanta attenzione si possa porre, non tutti gli ap-
procci dietetici riescono però a garantire un apporto 
ottimale dei macro e micronutrienti necessari. Rispetto 
alla dieta Mediterranea –considerata il gold standard- 
ed alle diete di esclusione –vegetarianesimo e vegane-
simo in primis, per cui la Società Italiana di Nutrizione 
Umana (SINU) consiglia l’integrazione con acidi gras-
si della serie omega-3, iodio, vitamina D e vitamina 
B12- (2), l’approccio chetogenico –quando bilanciato- 
rappresenta un’alternativa sicura e promettente, utile 
soprattutto ad evitare un eccessivo aumento ponderale 
nelle donne in sovrappeso e come coadiuvante alla te-
rapia farmacologica del diabete e dell’epilessia.
Scegliere di seguire, in gravidanza, una dieta cheto-
genica bilanciata non equivale ad esporre se stesse e 
la propria prole ad un rischio aumentato di sviluppare 
una condizione carenziale nei confronti dei macronu-
trienti non proteici. Piuttosto, una dieta chetogenica 
isoenergetica assicura il mantenimento dell’omeostasi 
materna e supporta la crescita fetale.
In linea con quanto enunciato nelle ultime linee guida 
sulla nutrizione a firma SIGO (Società Italiana di Gine-
cologia ed Ostetricia), AOGOI (Associazione Ostetrici 
Ginecologi Ospedalieri Italiani), e AGUI (Associazione 
Ginecologi Universitari Italiani), in gestazione, il fabbi-
sogno proteico aumenta sensibilmente, mentre è pres-
socché invariato quello di grassi e carboidrati (livello e 
classe di evidenza della raccomandazione: IA). Per ri-
spondere a quest’aumentata richiesta nutrizionale, le 
gestanti dovrebbero incrementare l’assunzione giorna-
liera di proteine, quale raccomandata dai LARN -i Livelli 
di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per 
la popolazione italiana-, (per le donne adulte, pari a 54 
grammi/die) di 1 grammo al giorno durante il primo tri-
mestre di gestazione, di 8 grammi al giorno nel secondo 
trimestre e di 26 grammi al giorno nell’ultimo trimestre 
gestazionale (3).
Nei paesi sviluppati, in media, le proteine garantiscono 
alle gestanti tra il 14.7% ed il 16.1% del fabbisiogno 
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energetico quotidiano (4). Sebbene un apporto di questo 
tipo, in condizioni fisiologiche, venga ritenuto adeguato, 
una recente meta-analisi di 12 studi clinici randomizzati 
(che ha analizzato i dati relativi a 6705 gestanti) ha po-
tuto dimostrare come seguire una dieta isocalorica iper-
proteica (<25% dell’energia totale) in gravidanza riduca 
in maniera statisticamente significativa il rischio di parto 
pretermine e SGA (small-for gestational-age, n.d.r. “pic-
colo per età gestazionale”) (5).
Alla luce delle evidenze disponibili, di norma, in con-
dizioni fisiologiche si sconsiglia un apporto proteico 
giornaliero superiore al 25% dell’energia totale, poiché 
si ritiene che l’azione centrale anoressigenica dei corpi 
chetonici (derivati dal metabolismo delle proteine) possa 
avere un effetto eccessivamente saziante ed inibire la 
fame, autolimitando l’intake alimentare generale delle 
gestanti ed esponendole ad un aumentato rischio d’an-
dare in contro a sindromi carenziali (6). Com’è facilmen-
te intuibile, tuttavia, questo tipo d’approccio assume 
tutt’altra valenza nei casi in cui ci si trovi a dover gestire 
pazienti in sovrappeso o donne che, con la gestazio-
ne, abbiano esperito un eccessivo aumento ponderale.  

In questi casi, una dieta chetogenica bilanciata finalizzata 
al controllo dell’indice di massa corporea può essere cru-
ciale nel prevenire le complicanze materne (pre-eclampsia 
e diabete gestazionale in primis) e quelle fetali (parto 
pre-termine, SGA e LGA – large-for-gestational-age n.d.r. 
“grande per età gestazionale”) (7).
In gravidanza, la dieta chetogenica sembra dare buoni 
risultati (in termini di outcome materni e fetali) anche 
nel trattamento dell’epilessia, come terapia di suppor-
to o di sostituzione al trattamento con i tradizionali 
farmaci antiepilettici (come l’acido valproico), terato-
geni e con un profilo farmacocinetico assai poco pre-
vedibile (8). Questi risultati sono estremamete incorag-
gianti, per quanto si tratti di osservazioni preliminari 
a sostegno delle quali è auspicabile che, nel prossimo 
futuro, vengano prodotte maggiori evidenze.
Poter sfruttare, anche in gestazione, l’inibizione glu-
tammatergica operata a livello centrale dai corpi che-
tonici (e già documentata negli epilettici farmaco-resi-
stenti), ci permetterebbe di disporre di un’alternativa 
terapeutica a basso impatto, per la mamma e per il suo 
bambino.
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