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INTRODUZIONE 

 

 

 Il Diabete Mellito (DM) è una malattia di grande rilievo sociale con un 

notevole impatto sulla salute pubblica per l’entità della diffusione, i costi e la 

gravità delle complicanze. Mostra una chiara tendenza, in tutti i paesi 

industrializzati, ad un aumento sia dell’incidenza che della prevalenza, stimata, a 

livello mondiale e per la popolazione adulta (20-79 anni), intorno al 5.9%, pari a 

246 milioni di malati che dovrebbero aumentare a 370 milioni entro il 2025 [1]. In 

Italia si registra la presenza di 2 milioni e 643 mila persone colpite da DM, con 

una prevalenza del 4.5%, secondo i dati riportati nell’annuario statistico ISTAT 

2006. La forma più comune è il Tipo 2 (DMT2) che rappresenta il 92.2% del 

totale. 

 Nel DMT2 l’ereditarietà è complessa e multifattoriale. Studi condotti negli 

anni ‘80 hanno evidenziato che esiste una predisposizione genetica allo sviluppo 

della malattia: la concordanza della malattia nei gemelli monozigoti è del 90% 

circa [2] ed i bambini con un genitore affetto da DMT2 hanno un rischio di 

sviluppare la malattia nel corso della vita pari al 40% [3]. Circa il 55% dei 

pazienti affetti riferisce un’anamnesi familiare positiva per diabete e si assiste ad 

una diminuzione della frequenza della malattia in popolazioni con pregressa alta 

prevalenza in seguito alla mescolanza genetica, come negli indiani Pima. 

 L’evidenza che la familiarità è un forte fattore di rischio per lo sviluppo 

del DMT2 ha indotto a cercare di individuare nei parenti di primo grado dei 

pazienti diabetici alterazioni fenotipiche iniziali e di spiegarne il contributo 

relativo nella patogenesi della malattia.  

 La positività alla familiarità per diabete è stata associata con un aumento 

dei fattori di rischio cardiovascolari, quali incremento del grasso viscerale, dei 

livelli plasmatici di insulina, trigliceridi e colesterolo totale, e dell’insulino-

resistenza, elevata pressione arteriosa sistolica e ridotti livelli di colesterolo HDL 
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[4,5]. Inoltre, questi soggetti, rispetto a controlli sani, sono ad alto rischio di 

sviluppare aterosclerosi perché mostrano una riduzione della dilatazione 

endotelio-dipendente [6,7] ed un aumento dello spessore mio-intimale carotideo, 

espressione di uno stato di attivazione vascolare [8,9].  

 

 

 

1. Disfunzione endoteliale 

 

Fino a pochi anni fa l’endotelio era considerato una semplice barriera 

cellulare tra il sangue circolante e la parete vascolare e si riteneva che esplicasse 

funzioni di trasporto, metaboliche e coagulative. Oggi sappiamo invece che 

l’endotelio svolge un ruolo di primaria importanza non solo nella modulazione del 

tono vascolare ma, più in generale, di tutti i processi che intervengono nella 

patogenesi della trombosi e dell’aterosclerosi [10,11].  

La disfunzione endoteliale è considerata uno dei principali meccanismi 

patogenetici nello sviluppo e nella progressione delle manifestazioni cliniche della 

malattia vascolare aterosclerotica, che precede ogni evidenza morfologica di 

danno [12-14]. Rappresenta infatti, una condizione caratterizzata da cellule 

endoteliali anatomicamente integre, ma la cui attivazione, invece di determinare 

esclusivamente produzione di ossido nitrico (NO), attiva nello stesso tempo quella 

di stress ossidativo che accelera l’eliminazione dello NO stesso.  

Il termine “disfunzione endoteliale” fu coniato nel 1980 in seguito alla 

scoperta di Furchgott e Zawadzki che, in segmenti di aorta di coniglio, la presenza 

dell’endotelio era indispensabile perchè l’acetilcolina inducesse rilasciamento 

[15]; fu postulata, quindi, la produzione di una sostanza responsabile della 

vasodilatazione endotelio-dipendente, che venne definita fattore di rilasciamento 

endotelio-derivato (EDRF, Endothelium Derived Relaxing Factor) e in seguito 

identificata come NO [16].  
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Numerosi sono gli studi che dimostrano una disfunzione endoteliale nei 

pazienti con DMT2 [17]. La risposta vasodilatatoria dell’arteria brachiale è 

alterata dopo stimolo con donatori, sia endogeni sia esogeni, di NO. Il difetto può 

essere la conseguenza di una ridotta attività di eNOS (Ossido Nitrico Sintetasi 

endoteliale) e/o biodisonibilità di NO o di una minore risposta delle cellule 

muscolari vascolari lisce al gas vasoattivo.  

Persone obese, senza diabete, presentano alterazioni della funzione 

endoteliale [18,19], quali una riduzione della vasodilatazione endotelio-

dipendente, un incremento dei livelli circolanti di molecole di adesione 

leucocitaria, e della sintesi e dell’espressione del PAI-1. Gli obesi hanno una 

ridotta tolleranza ai carboidrati spesso associata alle altre componenti della 

sindrome metabolica; tuttavia, cambiamenti nella funzione delle cellule endoteliali 

possono essere osservati anche nelle fasi precoci dell’insulino-resistenza, prima 

che si manifestino alterazioni della tolleranza glucidica.  

La dilatazione endoteliale è alterata nei familiari di primo grado di pazienti 

con DMT2 [6]. In questi soggetti, in apparente buona salute, è stata identificata la 

presenza di una comune e precoce disfunzione endoteliale attraverso la 

valutazione della reattività vasale a livello dell’arteria brachiale e del microcircolo 

cutaneo mediante la misurazione dei livelli plasmatici di vari markers biochimici 

di attivazione endoteliale e di infiammazione [20-22]. In aggiunta, negli stessi 

soggetti, se paragonati a individui della stessa età ma senza storia familiare di 

diabete, è stata riscontrata una ridotta distensibilità aortica e un aumentato 

spessore mio-intimale dell’arteria carotide comune[7,9,23,24]. L’aumento dello 

spessore mio-intimale, marker precoce di aterosclerosi, è l’espressione di uno 

stato di attivazione vascolare caratterizzato dalla produzione, da parte delle cellule 

endoteliali e delle cellule muscolari lisce, di fattori chemiotattici, quali il 

Monocyte Chemoattractan Protein-1 (MCP-1), in grado di richiamare e facilitare 

l’ingresso di cellule infiammatorie nella parete arteriosa [25,26] (figura 1).  

 

 



                                                                                                                                          Introduzione 
_______________________________________________________________________________ 

 - 4 -

Figura 1 . Stato di attivazione vascolare 

 

L’evidenza di un elevato rischio di malattia cardiovascolare non solo in 

pazienti con DM noto, ma anche in soggetti predisposti alla malattia [27], induce 

a considerare la possibilità di un terreno comune (genetico e/o metabolico e/o bio-

umorale) in grado di condizionare la comparsa di entrambe le patologie, 

aterosclerosi e diabete, determinandone la forte associazione epidemiologica [28]. 

Infatti, sebbene nei soggetti diabetici l’iperglicemia fornisca il contributo 

maggiore nella determinazione del danno vascolare, è ormai accertato che molti 

altri fattori come l’insulino-resistenza, l’incremento della pressione arteriosa, la 

dislipidemia e l’infiammazione, prendono parte ad aggravare tale processo. 

Queste anomalie metaboliche, inoltre, possono essere presenti molti anni prima 

dello sviluppo dell’iperglicemia franca e possono precocemente ed 

indipendentemente aumentare il rischio di un accelerato processo aterosclerotico [ 

29-31]. 

L’insulino-resistenza, indicata come possibile fattore comune sotteso sia al 

DMT2 che ai processi aterosclerotici, al di là degli effetti sullo stato di 

infiammazione cronica, di per sé gioca un ruolo primario nello sviluppo del danno 
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endoteliale [32-34] L’azione dell’insulina è importante nel mantenimento 

dell’omeostasi vascolare [35,36]. Esiste, infatti, una correlazione diretta tra 

risposta vasomotoria NO-dipendente e sensibilità insulinica. A livello della cellula 

endoteliale l’attivazione della via di trasmissione del segnale insulinico (IRS/PI3-

K/Akt) comporta la trascrizione di eNOS, l’enzima responsabile della sintesi di 

ossido nitrico. Cellule endoteliali geneticamente insulino-resistenti mostrano 

un’alterata capacità di up-regolare l’espressione, la sintesi e l’attività di eNOS in 

risposta all’insulina [37] con diminuzione delle azioni “positive” dell’ormone 

sulla parete del vaso. Inoltre, in presenza di alterazioni nella trasmissione del 

segnale insulinico lungo la via PI-3-Kinasi dipendente, l’iperinsulinemia 

compensatoria, che frequentemente si osserva in caso di insulino-resistenza, 

determina un eccesso di attivazione della via mitogena MAP-Kinasi dipendente 

con conseguente esaltazione degli stimoli pro-aterogeni dell’insulina [38] (figura 

2), come è stato descritto nei topi Zucker, un noto modello animale di insulino-

resistenza [39].  

 

Insulina

Recettore insulinico

MAPK PI3-K

Trasporto glucosio

Stimolazione eNOS

Crescita cellulare

Migrazione cellulare

↑PAI-1

↑ICAM-1

↑MPC 1

Figura 2. Azioni dell’insulina sul metabolismo cellulare e sulla funzione endoteliale
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E’ stato dimostrato inoltre che, così come l’insulino-resistenza contribuisce 

alla disfunzione endoteliale, difetti della vasodilatazione NO-mediata possono 

contribuire alla riduzione della sensibilità all’insulina, e quindi alla patogenesi 

della stessa malattia diabetica. Infatti, l’infusione di NG-monometil-L-arginina, 

un inibitore della NO-sintetasi, non solo riduce la vasodilatazione, ma altera anche 

la captazione muscolare insulino-mediata di glucosio [40]. 

È nota la stretta relazione esistente fra stato infiammatorio, aterosclerosi ed 

azione insulinica. L’infiammazione è probabilmente un determinante 

fondamentale della disfunzione endoteliale. Numerosi studi suggeriscono infatti 

che la somministrazione di TNF-α in vivo deprime la vasodilatazione endotelio-

dipendente [41] e riduce l’emivita dell’mRNA che codifica per la eNOS in cellule 

endoteliali in coltura [42]. Il TNF-α, inoltre, modula l’espressione di un’ampia 

gamma di molecole di adesione (come VCAM-1, ICAM-1, ICAM-2, selectina E e 

selectina P) e chemochine (IL-8 e MPC-1) da parte delle cellule endoteliali 

[43,44] coinvolte nei meccanismi patogenetici dell’aterosclerosi. Tuttavia, 

l’infiammazione oltre ad avere un ruolo ampiamente dimostrato nella patogenesi 

dell’aterosclerosi [45], potrebbe essere coinvolta anche nello sviluppo sia 

dell’insulino-resistenza, che del DMT2 [31,46]. Il ruolo dell’infiammazione 

nell’induzione dell’insulino-resistenza è probabilmente legato alla protezione del 

sistema nervoso centrale e alla redistribuzione dei substrati energetici in 

condizioni di stress. Questo concetto si accoppia all’idea che nel passato sarebbe 

stata favorita la selezione di un corredo genomico che oggi predispone 

all’insulino-resistenza (teoria del Thrifty Genotype) e allo sviluppo di malattie 

infiammatorie croniche [47].  

E’ stato dimostrato che il TNF-α stimola una serie di proteine ad attività 

chinasica (IKK) coinvolte nel controllo dell’attivazione del fattore di trascrizione 

NF-kappa-B, molecola effettrice terminale degli stimoli infiammatori che regola 

l’espressione di citochine e chemochine. IKK fosforila Ikβ che, in condizioni 

basali, lega e trattiene a livello citoplasmatico NF-kappa-B, e ne induce la sua 

degradazione con conseguente traslocazione di NF-kappa-B nel nucleo dove 
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svolge la sua azione di fattore di trascrizione pro-infiammatorio. IKK, inoltre, è in 

grado di attivare un’anomala fosforilazione in serina dell’Insulin Receptor 

Substrate-1 (IRS-1) che inibisce la tirosinchinasi del recettore insulinico e quindi 

rappresenta il mediatore degli effetti di inibizione del “signaling” dell’insulina del 

TNF-α [48]. Il contributo di questa citochina pro-infiammatoria nello sviluppo 

dell’insulino-resistenza sarebbe riconducibile a un’interferenza diretta nella 

cascata di trasmissione del segnale insulinico. In aggiunta, la relazione tra stato 

infiammatorio e DMT2 è sottolineata dall’evidenza che fibrinogeno, PCR e IL-6, 

markers sensibili dell’infiammazione subclinica presente in corso di insulino-

resistenza, possono predire la manifestazione di DMT2 e di alterazioni del 

metabolismo del glucosio [49-51]. Queste osservazioni hanno fatto ipotizzare che 

l’alterazione della immunità naturale, espressa dallo stato flogistico cronico, 

rappresenti la causa iniziale dell’insulino-resistenza (figura 3) [52].  

L’infiammazione cronica può essere l’elemento comune alla patogenesi di 

diabete ed aterosclerosi, ed è logico supporre che il principale meccanismo sotteso 

ai processi aterosclerotici sia l’induzione della disfunzione endoteliale.  

Sindrome da insulino-resistenza

Iperinsulinemia

Ridotta tolleranza al glucosio

Obesità addominale

Ipertensione

Dislipidemia

Infiammazione
intra-arteriosa

↑ Citochine proinfiammatorie

Infiammazione cronica
subclinica

Stimoli
extravascolari

Aterosclerosi

•Infezioni orali e mucose

•Invecchiamento
•Fumo

•Obesità

Figura 3. Fattori alla base dell’infiammazione cronica e dello sviluppo dell’aterosclerosi  
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2. PUFA n-3 

 

L’interesse destato dagli acidi grassi poliinsaturi (PUFA) della serie omega 

3 (o n-3) risale ad alcune osservazioni riportate, circa 30 anni fa, negli studi 

epidemiologici pionieristici di Dyerberg e Bang effettuati sugli Inuit, popolazione 

eschimese della Groenlandia. Da questi studi emergeva chiaramente una bassa 

incidenza di eventi coronarici negli eschimesi tipicamente esposti a una dieta ricca 

di pesce grasso dei mari freddi e, per conseguenza, di PUFA n-3, in particolare 

l’acido decosaesanoico (DHA) e l’acido ecosapentanoico (EPA) [53].  

Alle prime osservazioni epidemiologiche seguirono numerosi altri studi che 

confermarono l’emergere di una correlazione inversa significativa tra consumo di 

pesce o integrazione della dieta con acidi grassi n-3 e mortalità e morbilità per 

eventi cardiovascolari. Questo profilo di effetti protettivi è stato confermato in due 

studi osservazionali su larga scala, il Nurses’ Health Study e il Physicians’ Health 

Study. Nel Nurses’ Health Study, condotto su oltre 100.000 infermiere seguite per 

alcune decenni, è stato rilevato un rischio coronario sensibilmente più basso tra le 

donne che hanno dichiarato consumi elevati di pesce, rispetto a quelle che hanno 

denunciato consumi inferiori. In particolare, una dieta a base di almeno 2 porzioni 

di pesce la settimana è risultata associata a una riduzione del 30% circa di 

incorrere in un evento coronario, rispetto a un regime alimentare che prevede un 

consumo di pesce meno frequente (< 1 volta al mese) [54]. Nel Physicians’ 

Health Study, che ha valutato circa 40.000 medici di sesso maschile di età 

compresa tra 40 e 75 anni, il consumo di pesce è apparso associato a una 

significativa riduzione (-40%) del rischio di incorrere in ictus di natura ischemica. 

Nello stesso studio, i soggetti con più elevate concentrazioni ematiche di omega-3 

sono risultati maggiormente protetti dal rischio di morte improvvisa rispetto a 

quelli con più basse concentrazioni plasmatiche [55].  

Un ruolo protettivo del pesce grasso nella prevenzione secondaria della 

coronaropatia è stato osservato anche nello studio DART (Diet And Reinfarction 
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Trial); i risultati di questo trial hanno mostrato una riduzione del 29%, nel corso 

di due anni, della mortalità complessiva in 2000 maschi con infarto miocardio 

recente, randomizzati a consumare 2-3 pasti di pesce grasso per settimana rispetto 

ad una dieta standard di controllo [56]. 

In ambito di prevenzione secondaria, tra gli studi di intervento che hanno 

documentato i benefici degli acidi grassi poliinsaturi il famoso trial clinico 

Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardio 

(GISSI)-Prevenzione ha dimostrato che la terapia cronica (per 3,5 anni) con 1 

g/die di PUFA n-3 migliora significativamente la prognosi in pazienti con infarto 

miocardio recente (≤ 3 mesi) con riduzione della mortalità totale del 21% e di 

quella cardiovascolare del 30% e della morte improvvisa del 44% (beneficio 

compatibile soprattutto con l’effetto antiaritmico dei PUFA n-3) [57]. In questi 

studi le curve di sopravvivenza iniziano a divergere già entro pochi mesi 

dall’inizio dell’intervento (di tipo alimentare nello studio DART, farmacologico 

nel GISSI Prevenzione) raggiungendo la significatività statistica entro i primi 4 

mesi sia per ciò che riguarda la mortalità totale che la morte improvvisa. Questo 

sembra testimoniare un effetto diretto e non mediato da variazioni metaboliche, 

che richiedono tempi più lunghi, della somministrazione degli acidi grassi.  

L’utilità clinica degli acidi grassi poliinsaturi n-3 nella prevenzione 

cardiovascolare si basa sulle diverse azioni biologiche, in gran parte riconducibili 

all’interferenza con il sistema degli eicosanoidi, che, anche in maniera sinergica, 

esplicano a livello dei parametri coinvolti nella patogenesi e nell’evoluzione della 

malattia aterosclerotica. Essi sono in grado di ridurre la sintesi di citochine 

proinfiammatorie che intervengono nel processo della placca aterosclerotica 

instabile, hanno capacità antiaggregante, agiscono su diversi fattori di 

proliferazione cellulare e modulano l’espressione di molecole di adesione da parte 

della parete arteriosa (VCAM-1, ESelectina, ICAM-1). Gli acidi grassi omega-3 

hanno inoltre proprietà ipotrigliceridemizzante che si esplicano, invece, attraverso 

l’inibizione della produzione epatica di lipoproteine ricche di trigliceridi (VLDL). 

I PUFA n-3 riducono la generazione dell’anione superossido e aumentano 
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conseguentemente la produzione di NO nell’endotelio. Diversi studi hanno 

dimostrato che il trattamento a lungo termine con l’acido eicosapentaenoico 

(EPA) aumenta sia la risposta della vasodilatazione endotelio-dipendente NO-

mediata che quella non NO-mediata in pazienti con cardiopatia ischemica [58] . In 

aggiunta, è stato osservato che l’acido docosaesaenoico (DHA) sopprime 

l’influsso di Ca2+ recettore-mediato attraverso i canali voltaggio-dipendenti delle 

cellule muscolari lisce producendo, così, il rilasciamento della muscolatura liscia 

vasale. Questo potrebbe anche spiegare la possibile azione antiipertensiva di EPA 

e DHA dal momento che sia l’NO che il Ca2+ hanno un ruolo importante nella 

patogenesi dell’ipertensione essenziale. Tuttavia, sulla base delle indicazioni 

cliniche ed epidemiologiche a favore di un effetto cardiaco più diretto dei PUFA 

n-3, sono stati eseguiti un gran numero di studi sperimentali nell’animale, 

nell’uomo e in vitro, i quali nell’insieme supportano un ruolo per i PUFA n-3 

anche nell’aritmogenesi, dovuto all’effetto protettivo sull’instabilità elettrica dei 

cardiomiociti che si esplicherebbe con un’azione degli omega 3 sui canali ionici 

calcio e sodio delle membrane cellulari [59].  

È noto che gli acidi grassi poliinsaturi della serie n-3 sono in grado di 

modificare diversi fattori di rischio cardiovascolare; tuttavia non è chiaro se la 

protezione cardiovascolare è direttamente correlata solo alle proprietà 

antiaterogeniche o è anche associata al miglioramento di particolari condizioni 

cliniche ad elevato rischio, come il diabete. I pazienti con diabete mellito, infatti, 

presentano condizioni metaboliche dirette in senso pro-aterosclerotico ed una 

maggiore incidenza di vasculopatia coronaria e carotidea [60,61] Inizialmente è 

stato messo in discussione il ruolo benefico dei PUFA n-3 in questo gruppo di 

pazienti per i risultati contrastanti di studi clinici sui valori di glicemia [62,63], 

sull’emoglobina glicosilata e sul colesterolo-LDL [64,65], ma un’attenta revisione 

critica della letteratura ha evidenziato che i dosaggi impiegati erano sensibilmente 

maggiori (10-16 g/die) rispetto a quelli successivamente ritenuti sufficienti nel 

diabetico (≤3 g/die). In particolare sono state condotte due metanalisi di studi 

metabolici che hanno definitivamente chiarito l’influenza esercitata dalla 
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somministrazione controllata di PUFA n-3 nei pazienti diabetici; i risultati ottenuti 

hanno dimostrato una variazione statisticamente non significativa della glicemia a 

digiuno e dell’emoglobina glicata dopo supplementazione con olio di pesce 

[66,67] e una riduzione della ipertrigliceridemia diabetica [68]; effetti addizionali 

includono anche il miglioramento della disfunzione endoteliale, marker precoce di 

aterosclerosi [69]. Sono stati allestiti numerosi studi clinici con PUFA n-3 in 

soggetti sovrappeso, in pazienti con sindrome metabolica e in diabetici; i risultati 

di questi studi indicano che la somministrazione di PUFA n-3 alla dose di 2-4 

g/die è in grado di migliorare la dilatazione flusso-mediata dell’arteria brachiale 

sia nei soggetti sani sia nei pazienti diabetici [70-72].  
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SEZIONE SPERIMENTALE 

 

 

1. Obiettivi dello studio 

 

Il presente lavoro è stato intrapreso al fine di verificare se la 

somministrazione di PUFA n-3 fosse in grado di modificare la funzione 

endoteliale in soggetti ad elevato rischio di sviluppare aterosclerosi precocemente 

rispetto al resto della popolazione.  

A tale scopo sono stati reclutati soggetti aventi un parente di primo grado 

affetto da DMT2, peraltro giovani, normotesi, in assenza di patologie 

infiammatorie e cardiovascolari, che rappresentano un ottimo modello di studio 

dei rapporti esistenti tra insulino-resistenza, infiammazione ed aterosclerosi. 

In accordo con tali premesse, sono presenti in letteratura alcuni lavori che 

dimostrano come la popolazione a rischio di DMT2, quali i parenti di primo grado 

dei pazienti diabetici, presenta disfunzione endoteliale anche a fronte di una 

condizione di normale tolleranza glucidica. Numerose evidenze suggeriscono che 

sia l’iperinsulinemia relativa che l’insulino-resistenza caratterizzano questa 

popolazione e che esiste una correlazione diretta fra queste alterazioni 

metaboliche e la disfunzione endoteliale. Tuttavia, non vi sono ancora conclusioni 

certe e definitive se lo stato infiammatorio cronico subclinico e/o le caratteristiche 

identificative della sindrome metabolica (obesità centrale, dislipidemia, insulino-

resistenza) possano contribuire alle menzionate precoci anomalie vascolari.  

I PUFA n-3 possiedono riconosciuti effetti ipo-trigliceridemizzanti ma si 

sono dimostrati anche efficaci nel migliorare lo stato pro-ossidativo ed 

infiammatorio [73] di soggetti affetti da patologie cardiovascolari e metaboliche e 

nel ridurre gli eventi responsabili del deterioramento della reattività dell’endotelio 

vascolare e quindi dell’insorgenza dell’aterosclerosi [74,75]. 
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Il nostro fine è quello di studiare la possibile azione benefica 

dell’assunzione di PUFA-n3 (2g/die per 120 giorni) sulla funzione endoteliale 

valutando l’effetto sia sul profilo metabolico che sui livelli di alcuni markers di 

perturbazione endoteliale.  
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2. Materiali e Metodi  

 

2.1 Disegno dello studio 

 

 Abbiamo condotto uno studio clinico monocentrico, prospettico, 

randomizzato, controllato con placebo in doppio cieco, a gruppi paralleli, atto a 

valutare gli effetti dell’assunzione quotidiana di 2g di PUFA n-3 vs placebo, in 

parenti di primo grado di pazienti affetti da DMT2.  

 Lo studio è stato diviso in due fasi: 

- fase di reclutamento  

- fase di trattamento. 

 Durante la fase di reclutamento, i soggetti, ricevute opportune 

informazioni relative ai propositi del protocollo di studio, hanno firmato il 

consenso informato. I partecipanti sono stati quindi sottoposti a visita di screening 

(V1). La V1 ha previsto le seguenti procedure: verifica dei criteri di 

inclusione/esclusione; valutazione clinica con raccolta dei dati anamnestici 

(particolare attenzione è stata posta alla rilevazione di concomitanti patologie 

infiammatorie acute e/o croniche) ed obiettivi (esame fisico con misurazione dei 

parametri antropometrici e della pressione arteriosa); prelievo di campioni di 

sangue per la misurazione dei lipidi e dei principali markers biochimici, e per il 

dosaggio di citochine infiammatorie; curva da carico orale di glucosio (OGTT); 

studio della funzione endoteliale. 

 I soggetti considerati eleggibili, le cui condizioni abbiano soddisfatto i 

criteri richiesti dallo studio e che non abbiano presentato controindicazioni per i 

supplementi dietetici (per esempio allergia nota ai PUFA n-3) sono entrati nella 

fase di trattamento ed allocati, per randomizzazione attraverso un software 

dedicato, ad uno dei due bracci: PUFA n-3 o placebo. I soggetti sono stati istruiti 

ad assumere 1 capsula due volte al giorno in corrispondenza dei pasti principali. 

Ogni capsula di gelatina poteva contenere 1g di PUFA n-3 [≥85% di acido 
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eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) sotto forma di esteri 

etilici, in un rapporto medio EPA/DHA pari a 0.9-1.5:1] o 1g di olio di oliva 

raffinato (placebo). Il trattamento è stato somministrato dagli sperimentatori.  

 A 60 giorni dall’inizio del protocollo i soggetti sono stati rivalutati (V2) ed 

è stata verificata l’eventuale comparsa di criteri di ritiro.  

 A V3, di fine trattamento (giorno 120), sono stati rivalutati tutti i parametri 

considerati al baseline (specificamente i parametri metabolici, infiammatori e 

della funzione endoteliale), verificati eventuali eventi avversi (in particolare 

l’insorgenza di malattie infiammatorie) e misurata la compliance al trattamento 

ricostituendo le scorte dei farmaci. 

 Prima di cominciare lo studio è stata ottenuta l’approvazione del Comitato 

Etico del Policlinico Universitario di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

2.2 Popolazione dello studio 

 

Lo studio clinico è stato condotto presso il Centro per l’Aterosclerosi del 

Policlinico Universitario “Tor Vergata” di Roma, dove sono stati reclutati 120 

soggetti apparentemente sani con un genitore affetto da DMT2. Di questi 70 (30 

donne, 40 uomini; età media: 30.5±5.2 DS) hanno completato lo studio, 45 non 

soddisfacevano tutti i criteri di inclusione del protocollo per cui sono stati esclusi, 

5, dopo la randomizzazione, sono usciti prematuramente dallo studio per scarsa 

aderenza alle procedure. Tra i partecipanti, nessuno ha assunto farmaci diversi 

dalla molecola in esame, inclusi pillola estro-progestinica, aspirina e supplementi 

vitaminici, durante il periodo di osservazione e nei tre mesi precedenti. Le donne 

sono state sottoposte alle procedure del protocollo nella prima settimana del ciclo 

mestruale. 

 I criteri di esclusione allo studio sono stati: 

- età inferiore a 18 e superiore a 40 anni  
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- storia o evidenza di ipertensione arteriosa (definita per livelli di pressione 

sistolica > 140 mmHg o di diastolica > 90 mmHg, per almeno tre volte in tre 

giorni diversi) 

- diabete mellito tipo 1 

- diabete mellito tipo 2 diagnosticato secondo i criteri ADA [76]  

- patologie cardiovascolari, vasculopatie periferiche, coagulopatie ed ogni altra 

condizione predisponente a vasculite o fenomeno di Raynoud  

- patologie infiammatorie acute e/o croniche. 

 

 

2.3  Valutazione della funzione endoteliale 

 

 La funzione di vasodilatazione, endotelio-dipendente ed endotelio-

indipendente, valutata due volte in ogni soggetto, a inizio e fine trattamento, è 

stata esaminata mediante la tecnica del Brachial Artery Reactivity Test (BART) 

(figura 1) [77]. 

 

 

Figura 1 Studio della funzione endoteliale nell’arteria omerale 
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 Al fine di minimizzare gli effetti di fattori che potessero influenzare la 

reattività vascolare (temperatura ambientale, assunzione di cibo, fumo di sigaretta, 

ecc.), il test è stato eseguito al mattino, in un ambiente silenzioso a temperatura 

controllata (22°C circa). Ai partecipanti è stato chiesto di essere a digiuno da 12 

ore e di astenersi dall’assunzione di bevande alcoliche e/o contenenti caffeina e 

dal fumo di sigaretta nelle 24 ore precedenti l’esame. I soggetti, sdraiati in 

posizione supina su un lettino, sono stati lasciati a riposo per 10 minuti. L’arteria 

brachiale sinistra è stata visualizzata dai 2 fino ai 15 cm prossimalmente alla fossa 

antero-cubitale mediante ultrasuoni B-Mode ad alta risoluzione (ecografo ATL 

HDI 3000, Philips Medical System, Best, Netherlands) con una sonda lineare 7,5 

MHz. Dopo aver misurato il calibro arterioso ed il flusso basale, è stato 

posizionato un manicotto a pressione sulla porzione più alta del braccio e gonfiato 

fino a 200-250 mmHg. Al rilascio del manicotto, dopo 5 minuti di ischemia 

dell’avambraccio, sono stati misurati il flusso sanguigno (a 15-20 secondi) e il 

calibro dell’arteria (a 60-90 secondi). L’aumento di calibro del vaso indotto 

dall’aumento del flusso arterioso e quindi dall’aumento di shear stress dopo 

ischemia del segmento distale dell’avambraccio misura la “flow-mediated 

dilatation” (FMD), che rappresenta la risposta endotelio-dipendente. Dopo 15 

minuti di riposo, sono state acquisite nuove immagini e misurato con il doppler il 

flusso arterioso (diametro e flusso basali); quindi sono stati somministrati 0.4 mg 

di nitroglicerina (NTG) spray per via sublinguale al fine di valutare la 

vasodilatazione endotelio-indipendente cioè la risposta intrinseca della 

muscolatura liscia vascolare e quindi escludere un’alterata risposta contrattile 

delle cellule muscolari lisce della parete arteriosa del vaso in esame. L’entità della 

dilatazione  NGT-mediata (NMD) è stata calcolata, dopo circa 3-4 minuti dalla 

somministrazione del farmaco, come incremento percentuale del diametro 

arterioso dopo stimolo rispetto al basale. In entrambi i casi, FMD e NMD, il 

calibro dell’arteria è stato misurato nella cosiddetta “m” line (interfaccia tra media 

e avventizia), alla fine della diastole, in corrispondenza dell’onda R dell’ECG. La 

durata totale del test è stata di circa 60 minuti.  



                                                                                                                           Sezione Sperimentale 
_______________________________________________________________________________ 

 - 18 -

 Tutte le immagini registrate sono state analizzate e validate da un 

operatore  ad hoc in condizioni di cecità, sia rispetto alla sequenza (prima o dopo 

stimolo) sia rispetto al trattamento assegnato al soggetto. 

 

 

2.4  Valutazione clinica e metabolica 

  

 A ciascun visita dello studio, i soggetti  sono stati sottoposti a valutazione 

clinica; effettuato un accurato esame fisico con misurazione dei parametri 

antropometrici (peso corporeo, altezza, BMI e circonferenza vita) e dei segni vitali 

(pressione arteriosa e frequenza cardiaca). La misurazione dei livelli di pressione 

arteriosa è stata effettuata al braccio sinistro del paziente disteso supino, dopo 5 

minuti di riposo, con sfigmomanometro a mercurio. I valori sono stati calcolati 

come media delle ultime 2 di 3 misurazioni ottenute a 3 minuti di distanza fra 

loro. 

 All’inizio e alla fine del trattamento sono stati valutati alcuni parametri 

metabolici (colesterolo totale, LDL-colesterolo, HDL-colesterolo, trigliceridi) ed è 

stato calcolato il grado di insulino-resistenza tramite l’indice statico HOMA IR 

(Homeostasis Model Assesment), modello matematico che mette in relazione 

glicemia ed insulinemia basali secondo la formula proposta da Matthews e coll. 

[78]. Durante la fase di reclutamento, tutti i partecipanti hanno effettuato un 

OGTT che si basa sull’assunzione, dopo 12 ore di digiuno notturno, di 75 gr di 

glucosio per os seguita dalla raccolta di campioni di sangue ogni trenta minuti per 

due ore per la determinazione di glicemia ed insulinemia plasmatici. Attraverso 

tale procedura è stato possibile escludere la presenza di diabete mellito tipo 2 ed 

individuare alterazioni del metabolismo glucidico (in accordo con i criteri 

diagnostici stabiliti dall’American Diabetes Association ), così da dividere la 

nostra popolazione di studio in due gruppi: normotolleranti (NGT) ed individui 

con alterata tolleranza ai carboidrati (IGT).  
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2.5  Determinazioni analitiche 

 

 A tempo 0 (V1) e dopo 120 giorni (V2) di trattamento, tutti i soggetti, a 

digiuno da 12 ore, sono stati sottoposti ad un prelievo di sangue per la valutazione 

di parametri bio-chimici. Inoltre, sono stati ottenuti campioni ematici da cui sono 

state ricavate multiple aliquote di siero che sono state conservate ad una 

temperatura di -80°C in attesa di essere analizzate; dalle aliquote, opportunamente 

scongelate, sono stati dosati alcuni marcatori sierici di infiammazione 

(hsPCR,TNFα, Adiponectina, CD40L). 

 I livelli di hsPCR (proteina C reattiva ad alta sensibilità) sono stati misurati 

utilizzando un saggio nefelometrico (Dade-Behring, Liederbach, Germany); i 

valori di TNFα e CD40L sono stati valutati col metodo ELISA utilizzando kit 

disponibili in commercio (Bender MedSystem); l’Adiponectina è stata dosata col 

metodo ELISA utilizzando kit ad alta sensibilità (Alpco Diagnostics, USA). 

 

 

2.6  Analisi statistica 

 

 Le variabili quantitative sono espresse come media e deviazione standard, 

le variabili qualitative come rapporto o percentuale. I parametri quantitativi dei 

soggetti dei quattro gruppi (NGT/placebo, NGT/omega-3, IGT/placebo, 

IGT/omega-3) sono stati confrontati attraverso l’ANOVA univariata, corretti per 

sesso, età e BMI mediante l’analisi della covarianza. Le differenze tra le variabili 

qualitative invece, sono state valutate attraverso il test χ2. 

 Il test t-student per dati appaiati è stato applicato per confrontare le 

variabili quantitative al baseline e al termine del periodo di trattamento. I 

coefficienti di correlazione sono stati utilizzati per descrivere le relazioni bivariate 

tra i cambiamenti delle variabili durante il trattamento. Abbiamo utilizzato due 

differenti modelli di analisi di regressione con metodica forward: nel primo 

abbiamo usato il cambiamento della FMD come variabile dipendente ed età, 
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sesso, modificazione dell’adiponectina, del TNFα, del BMI e dei trigliceridi come 

variabili indipendenti; nel secondo modello abbiamo aggiunto lo stato NGT/IGT 

tra le variabili di predizione. 

 Abbiamo considerato significativo il valore di probabilità inferiore a 0.05. 

Tutte le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il programma SPSS, 

versione software 14.0 per Windows. 
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3. Risultati 

 

 Le caratteristiche demografiche e cliniche e i livelli di biomarkers basali 

della popolazione studiata, composta da 70 soggetti con familiarità per DMT2, 

sono riassunti nella tabella 1. 

 La popolazione è composta da 30 donne e 40 uomini. 

 L’OGTT, effettuata in tutti i partecipanti alla visita di screening, ha 

permesso di suddividere la popolazione di studio in due gruppi: 53 soggetti NGT 

(f/m: 25/28), aventi cioè glicemia due ore dopo carico inferiore a 7.8 mmol/L, e 

17 soggetti IGT (f/m: 5/12), con glicemia a due ore fra 7.8 mmol/L e 11.1 

mmol/L. I due gruppi (NGT/IGT) sono stati assegnati per randomizzazione al 

trattamento, PUFA n-3 o placebo, così da ottenere quattro bracci: NGT-PUFA n-3 

(n=26, f/m: 12/14), IGT-PUFA n-3 (n=10, f/m: 3/7), NGT-placebo (n=27, f/m: 

13/14), IGT-placebo (n=7, f/m: 2/5).  

 I soggetti IGT di entrambi i gruppi, IGT-PUFA n-3 e IGT-placebo, come 

atteso, hanno un’età maggiore e presentano un livello significativamente più alto 

di BMI, trigliceridi ed insulinemia a digiuno; inoltre, in questi soggetti è stata 

rilevata una maggiore insulino-resistenza (valutata tramite HOMA IR) rispetto ai 

partecipanti NGT, appartenenti sia al braccio PUFA n-3 che al braccio placebo. 

Peraltro, tutti i soggetti IGT mostrano livelli lievemente più alti di glicemia a 

digiuno, LDL-colesterolo, colesterolo totale, hsPCR e TNFα, e concentrazioni 

minori di IGF-1 ed adiponectina, parametri tuttavia non statisticamente 

significativi. Al contrario, nessuna differenza evidente è emersa fra i quattro 

gruppi in termini di pressione arteriosa, HDL colesterolo, e livelli di C-peptide 

plasmatici. Confrontati con i partecipanti IGT, i soggetti NGT (NGT-PUFA n-3 

ed NGT placebo) mostrano una FMD significativamente più alta. 

 L’osservazione della popolazione di studio al baseline ha consentito, 

dunque, di rilevare nei partecipanti allo studio IGT i principali tratti della 

sindrome metabolica accompagnati da un’alterata funzione endoteliale. 
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 Dei 55 individui arruolati, 50 hanno completato lo studio e la conta delle 

capsule alla fine del protocollo ha dimostrato un’eccellente compliance al 

trattamento (93.7%). 

 
 
 
 
 
 
Tabella 1. Caratteristiche basali dei soggetti randomizzati 

 

 
 

PUFA n-3 

NGT (N=26) 
PUFA n-3 

IGT (N=10) 
Placebo 

NGT (N=27) 
Placebo 

IGT (N=7) 
p 

Età (anni) 28.6±6.8 36.2±4.3 29.0±5.9 34.1±6.3 <0.05 

Sesso (f/m) 12/14 3/7 13/14 2/5 n.s. 

BMI (kg/m
2
) 24.5±5.8 29.4±5.1 24.5±4.1 29.1±5.8 <0.05 

PAS (mmHg) 116.7±9.5 116.1±13.6 116.2±17.6 117.4±11.3 n.s. 

PAD (mmHg) 72.2±8.1 81.1±6.0 76.2±11.7 80.9±12.6 n.s. 

Colesterolo tot (mg/dl) 182.3±28.3 213.8±30.9 189.1±26.4 205.3±33.2 n.s. 

HDL colesterolo (mg/dl) 60.9±15.7 55.3±21.9 50.2±19.2 57.6±18.2 n.s. 

LDL colesterolo (mg/dl) 113.5±35.0 144.7±30.1 119.7±34.7 124.6±31.1 n.s. 

Trigliceridi (mg/dl) 69.7±27.9 119.8±48.9 78.6±56.3 121.4±34.5 <0.05 

Glicemia a digiuno (mg/dl) 89.4±7.5 95.0±12.4 72.0±10.8 91.4±11.4 n.s. 

Insulinemia a digiuno (mU/ml) 8.7±7.5 16.0±7.1 9.6±4.6 15.3±6.5 <0.05 

HOMA IR 1.9±1.0 3.6±1.7 1.7±1.1 3.2±1.5 <0.05 

IGF-1 (ng/ml) 281.9±98.5 202.9±51.4 335.4±94.5 256.3±67.5 n.s. 

C-peptide (ng/ml) 1.5±0.6 1.7±0.6 2.0±0.6 1.9±0.7 n.s. 

TNF-α (pg/ml) 6.9±2.6 7.5±2.5 6.0±5.1 7.1±4.9 n.s. 

Adiponectina (µg/ml) 10.5±5.8 4.9±2.7 13.7±9.1 6.4±4.3 n.s. 

hs-PCR (mg/L) 1.9±2.3 2.6±2.8 1.4±1.9 2.3±2.8 n.s. 

FMD (%) 10.2±5.7 7.3±5.8 11.1±5.8 7.2±5.9 <0.05 
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A 12 settimane dall’inizio del trattamento è stato effettuato un controllo 

delle variabili cliniche e metaboliche al fine di valutare la validità dell’intervento 

terapeutico rispetto all’obiettivo principale, rappresentato dal miglioramento della 

funzione endoteliale, e alle variazioni del pattern di citochine circolanti (TNF-α e 

adiponectina). 

 Al termine del protocollo sono state rilevate solo piccole modificazioni dei 

livelli dei parametri d’interesse nei partecipanti appartenenti al gruppo placebo, 

sia NGT che IGT (dati non mostrati). 

 Al contrario, tutti i soggetti che hanno assunto PUFA n-3 durante lo studio 

hanno mostrato alcune significative differenze dopo il trattamento rispetto alle 

misurazioni basali. La tabella 2 (a,b) riassume il profilo completo degli effetti dei 

PUFA n-3 nei 36 soggetti, NGT ed IGT, dopo le dodici settimane di protocollo. 

 I dati documentano nel gruppo di individui studiati una riduzione 

statisticamente significativa dei trigliceridi (116.85±72.63 vs 86.23±43.55, 

p<0.01) e dei livelli di TNF-α (8.94±2.32 vs 6.78±2.73, p<0.01). Inoltre, la 

valutazione della concentrazione plasmatica di adiponectina, citochina 

potenzialmente coinvolta nei meccanismi patogenetici dell’aterosclerosi, ha 

mostrato valori significativamente aumentati rispetto ai dosaggi pre-trattamento 

(7757.69±4516.38 vs 9464.62±5053.82, p<0.01). È stato osservato un netto 

miglioramento della FMD nei soggetti dopo la somministrazione di PUFA n-3 

(9.07±5.81 vs 11.41±4.18, p<0.01) (Figura 2). Viceversa, non si è avuta una 

modificazione rilevante della pressione arteriosa, sia sistolica che diastolica, né 

dell’assetto lipidico, fatta eccezione per una tendenza all’aumento del colesterolo 

HDL, tuttavia non significativa. Anche i livelli plasmatici della glicemia, 

dell’insulinemia e del C-peptide a digiuno non hanno subito variazioni marcate. 

 La misurazione dell’HOMA IR non ha evidenziato diminuzione dei valori 

di tale parametro dopo l’intervento terapeutico, né nei soggetti NGT né nei 

soggetti IGT. Sono stati valutati i principali indici di flogosi ed emocoagulativi 

marcatori di stato infiammatorio cronico (VES, hsPCR, fibrinogeno); dai risultati 

ottenuti non è emersa alcuna significatività statistica. 
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Tabella 2a. Profilo complessivo di efficacia del trattamento con PUFA n-3 

 

N= 36 soggetti Baseline 12 weeks p 

PAS (mmHg) 114.23±14.47 113.27±11.22 0.77 

PAD (mmHg) 75.18±8.54 74.81±8.42 0.85 

Glicemia a digiuno (mg/dl) 89.91±10.80 90.92±9.50 0.33 

Insulinemia a digiuno (mU/ml) 10.40±6.21 11.38±6.31 0.18 

HOMA IR 2.33±1.48 2.60±1.53 0.16 

C-peptide (ng/ml) 1.55±0.58 1.57±0.56 0.90 

IGF-1 (ng/ml) 266.44±95.27 254.08±95.54 0.41 

Colesterolo totale (mg/dl) 184.92±40.68 192.15±39.28 0.10 

HDL colesterolo (mg/dl) 57.73±14.55 60.23±18.24 0.20 

LDL colesterolo (mg/dl) 120.65±39.15 123.46±0.49 0.41 

Trigliceridi (mg/dl) 116.85±72.63 86.23±43.55 <0.01 

 
Gli effetti del trattamento sono stati esaminati utilizzando un t-test per dati appaiati e 
presentati come media±DS 

 
 
 
 

Tabella 2b. Efficacia dei PUFA n-3 sui parametri infiammatori ed endoteliali 

 

N= 36 soggetti Baseline 12 weeks p 

VES (mm/h) 12.42±6.54 13.93±6.21 0.25 

hsPCR (mg/l) 1.97±0.46 2.16±0.49 0.64 

Fibrinogeno (mg/dl) 293.05±67.97 307.35±58.91 0.22 

CD40L (ng/ml) 8.25±1.16 8.07±1.66 0.93 

TNFα (pg/ml) 8.94±2.32 6.78±2.73 <0.01 

Adiponectina (ng/ml) 7757.69±4516.38 9464.62±5053.82 <0.01 

FMD (%) 9.07±5.81 11.41±4.18 <0.01 

 
Gli effetti del trattamento sono stati esaminati utilizzando un t-test per dati appaiati e 
presentati come media±DS 
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Figura 2. Incremento della FMD dopo 12 settimane di trattamento con PUFA-n 3 
 
 

 
 
 
  

 

 

 E’ stata inoltre valutata la possibile correlazione tra la variazione media 

(∆) dei parametri di interesse (trigliceridi, TNFα, adiponectina) e la variazione 

media della funzione endoteliale (∆ FMD) associate all’assunzione di PUFA n-3. 

 Queste correlazioni sono state aggiustate per età, sesso e BMI. In tutti i 

soggetti trattati per 12 settimane con PUFA n-3, NGT e IGT, l’aumento della 

FMD era associato ad una riduzione dei livelli di trigliceridi (r = -0.45, p = 0.02) e 

di TNFα (r = -0.55, p = 0.003). Non abbiamo riscontrato una correlazione 

statisticamente significativa fra  ∆ FMD  e l’aumento dell’adiponectina (r = 0.323, 

p = 0.107) (Figura 3 ). 

 
 

p=0.020 

12 
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Figura 3. Correlazione fra ∆ FMD e ∆ Trigliceridi, fra ∆ FMD e ∆ TNF- α, fra 

      ∆ FMD e ∆ adiponectina nei soggetti in trattamento con PUFA n-3 

 
 

 

 

 

Nel tentativo di identificare quale cambiamento delle variabili valutate, 

associato all’assunzione dei PUFA n-3, fosse in grado di predire il miglioramento 

della funzione endoteliale in tutti i soggetti, NGT e IGT, è stata utilizzata 

un’analisi di regressione multipla con metodica forward. Abbiamo utilizzato ∆ 

BMI, ∆ trigliceridi, ∆ TNF α, ∆ adiponectina, età e sesso come varabili 

indipendenti, e ∆ FMD come variabile dipendente.  

∆ ∆ ∆ ∆ Trigliceridi    

∆ ∆ ∆ ∆ FMD    

r=-0.452, p=0.02 

∆∆∆∆ TNF-αααα 

∆∆∆∆ FMD 

r=-0.554, p=0.003 

∆∆∆∆ FMD 

∆∆∆∆ Adiponectina 

r=0.323, p=0.107 
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Il modello era altamente significativo (F=10.65, d.f.=4.75, p=0.03) e 

spiegava circa 34% del miglioramento della FMD (R2 corretto =0.341). Il 

cambiamento dei livelli di TNF-α dopo la somministrazione di PUFA n-3 per 120 

giorni emergeva come unico predittore indipendente (Tabella 3a). Infine, abbiamo 

ripetuto l’analisi aggiungendo lo stato NGT/IGT al modello ma i risultati sono 

rimasti sostanzialmente immodificati (Tabella 3b). 

 

 
 
Tabella 3. Predittori del cambiamento della FMD nei soggetti in trattamento con    

                 PUFA n-3   
 a      
 

 Coefficiente β P 

   

∆ adiponectina  0.055 0.785 

∆ trigliceridi -0.154 0.481 

∆ BMI -0.049 0.806 

∆TNF α -0.485 0.025 

Sesso 0.049 0.815 

Età -0.217 0.355 

 

b 

 Coefficiente β p 

   

∆ adiponectina  0.113 0.564 

∆ trigliceridi -0.100 0.634 

∆BMI 0.127 0.557 

∆TNF α -0.531 0.013 

Sesso 0.280 0.221 

Età -0.225 0.388 

Stato NGT/IGT 0.391 0.102 
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DISCUSSIONE 

 

 

 I parenti di primo grado dei pazienti affetti da DMT2 rappresentano un 

ottimo modello di studio dei rapporti esistenti fra insulino-resistenza, 

infiammazione ed aterosclerosi. Essi hanno un aumentato rischio di sviluppare 

DM, come già precedentemente descritto, ed aterosclerosi, poiché mostrano una 

diminuzione della dilatazione endotelio-dipendente [6] e un aumentato spessore 

mio-intimale [9]. 

 Nel presente studio clinico abbiamo dimostrato che la somministrazione 

orale di PUFA n-3, per 120 giorni alla dose di 2 gr/die, in soggetti apparentemente 

sani ma con familiarità per DMT2, migliora la disfunzione endoteliale e questo si 

associa ad una significativa riduzione dello stato di lieve infiammazione cronica, 

in particolare dei livelli di TNF-α. 

 Sottoposti ad OGTT, circa il 37% dei figli dei soggetti diabetici in studio è 

risultato affetto da una ridotta tolleranza al glucosio (IGT). Come atteso, questi 

individui erano più anziani, avevano un BMI più elevato e livelli di trigliceridi e 

di insulino-resistenza maggiori rispetto al resto della popolazione dello studio, 

dimostratasi normotollerante ai carboidrati. (NGT) In ultima analisi, dunque, i 

soggetti IGT presentavano talune caratteristiche della Sindrome Metabolica. 

Questi dati sono peraltro in linea con i risultati di numerosi studi presenti in 

letteratura, condotti sullo stesso tipo di popolazione. I figli di soggetti diabetici 

infatti, anche se relativamente giovani e apparentemente sani, presentano, con 

elevata frequenza, caratteristiche antropometriche, metaboliche ed infiammatorie 

che ne aumentano considerevolmente il rischio di sviluppare DM e malattie 

cardiovascolari. In accordo con queste evidenze, i soggetti dello studio, risultati 

affetti da IGT dopo il carico di glucosio, presentavano inoltre una peggiore 

funzione endoteliale ed un lieve incremento dei parametri infiammatori rispetto ai 

soggetti nornoglicemici.  
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 Alla luce di queste caratteristiche, abbiamo diviso la popolazione dello 

studio in due gruppi: il primo, formato da ventisei soggetti NGT e dieci IGT, ha 

assunto 2 g al giorno di acidi grassi poliinsaturi della serie n-3, il secondo, 

composto da ventisette NGT e sette IGT, è stato randomizzato ad assumere 

placebo, entrambi per un periodo di 12 settimane.  

 Al termine del trattamento il gruppo di soggetti che ha assunto placebo non 

ha evidenziato alcuna modificazione significativa, in nessuna delle variabili 

studiate, rispetto al baseline.  

 La valutazione del braccio di studio trattato con PUFA n-3, sia che i 

soggetti fossero normoglicemici sia che fossero risultati affetti da ridotta 

tolleranza al glucosio, non ha mostrato alcun sostanziale cambiamento dei livelli 

di glicemia ed insulinemia a digiuno, di emoglobina glicosilata, nè dell’insulino-

resistenza, misurata attraverso l’indice statico dell’HOMA IR. Inoltre, non è stata 

rilevata alcuna variazione nei livelli di secrezione insulinica, valutata attraverso la 

determinazione della concentrazione plasmatica a digiuno del peptide-C. Tali 

risultati sono in linea con quanto riportato in precedenti trials clinici che vedono 

coinvolti soggetti diabetici e non [79-81].  

 Nei nostri due gruppi di individui, PUFA n-3/NGT e PUFA n-3/IGT, non 

si è verificato alcun cambiamento nei livelli di pressione arteriosa, sia sistolica 

che diastolica. Questo dato è in controtendenza con quanto riportato nello studio 

di Yosefy e coll. Dove è descritta una significativa riduzione dei livelli pressori 

sisto-diastolici in soggetti diabetici e obesi, trattati per tredici giorni con dosi 

elevate di PUFA n-3 [82]. Tuttavia i soggetti del nostro protocollo sono più 

giovani rispetto alla popolazione di Yosefy, non presentano diabete ed 

ipertensione, e sono solamente in leggero sovrappeso; tra l’altro la dose di PUFA 

n-3 da noi impiegata è inferiore, anche se somministrata per un periodo più lungo.  

 Per quanto riguarda l’assetto lipidico il trattamento con PUFA n-3 è 

apparso associato a una riduzione marcata dei livelli di trigliceridi. Questo dato, 

piuttosto atteso, è in linea con precedenti e numerosi studi clinici [83-85]. In tal 

senso, una recente meta-analisi ha rivalutato i risultati di 23 trials, in cui erano 
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coinvolti più di mille soggetti diabetici, confermando l’utilità e l’efficacia dei 

PUFA n-3 nel migliorare la dislipidemia tipicamente associata al diabete [86]. 

Non abbiamo osservato invece, alcun cambiamento nei livelli di colesterolo totale 

ed LDL-colesterolo, laddove c’è stato un lieve incremento, sebbene non 

significativo, dei livelli di HDL-colesterolo.  

 Per quanto concerne i markers di coagulazione (fibrinogeno, CD-40L), 

non si è verificata alcuna significativa variazione, rispetto ai valori basali, al 

termine del trattamento.  

 Alcuni tra gli indici di infiammazione cronica analizzati hanno mostrato 

viceversa, interessanti cambiamenti. Mentre VES e PCR ad alta sensibilità sono 

rimasti sostanzialmente immodificati, abbiamo osservato una notevole riduzione 

dei livelli di TNF-α e un incremento sostanziale dei livelli di adiponectina totale. 

Questo non è un dato completamente nuovo; studi, sia su modelli cellulari che su 

modelli animali, confermano la potenzialità dei PUFA n-3 nel ridurre lo stato di 

infiammazione cronica. Tuttavia, pochi trials hanno prodotto risultati convincenti, 

sufficienti a confermare tale effetto in vivo [87], peraltro caratterizzati da un 

setting di studio sostanzialmente differente rispetto al nostro[88,89]. Infatti, nella 

maggior parte dei casi, i protocolli hanno coinvolto soggetti affetti da malattie 

infiammatorie croniche, come l’artrite reumatoide, la psoriasi, l’asma, il morbo di 

Chron, o da DM franco, condizioni che si associano a livelli marcatamente più 

elevati di citochine infiammatorie rispetto alla condizione di familiarità per DM.

 La terapia in vivo anti-TNF-α si è dimostrata clinicamente utile; anzi, studi 

recenti hanno enfatizzato l’effetto positivo che gli anticorpi bloccanti il TNF-α 

determinano nel migliorare la funzione endoteliale in soggetti affetti da artrite 

reumatoide [90]. Tale effetto tuttavia sembra essere transitorio, essendo tali 

patologie caratterizzate da elevati e persistenti livelli di infiammazione cronica, 

come precedentemente detto. Inoltre la medesima terapia somministrata a pazienti 

cardiopatici con elevati livelli di TNF-α circolanti non ha garantito gli stessi 

risultati [91].  



                                                                                                                                           Discussione 
_______________________________________________________________________________ 

 - 31 -

 E’ noto che l’integrazione dietetica di PUFA n-3 determina una riduzione 

dell’aggregazione piastrinica e un incremento della produzione endoteliale di 

ossido nitrico attraverso un cambiamento qualitativo della concentrazione di 

prostanoidi sulle membrane cellulari. Questi meccanismi, o la ridotta espressione 

di citochine, fattori tissutali e fattori di crescita verosimilmente giocano un ruolo 

di primaria importanza nella risposta vasoattiva indotta dai PUFA n-3, anche nei 

giovani parenti di primo grado di pazienti diabetici.   

 Il dato centrale del nostro lavoro rimane tuttavia il miglioramento della 

funzione endoteliale valutata attraverso il BART. I parenti di primo grado di 

pazienti diabetici, anche se ancora giovani, quando confrontati con soggetti di pari 

età ma senza familiarità per diabete, presentano delle anomalie precoci, sia 

metaboliche che in termini di infiammazione cronica sub-clinica. Tale situazione, 

come descritto ormai ampiamente in letteratura, è accompagnata da una 

disfunzione endoteliale, condizione precoce che viene normalmente interpretata 

come predisponente lo sviluppo e la progressione dell’aterosclerosi e delle sue 

complicanze. Inoltre, un report molto recente del Framingham Offspring Study 

[92] ha identificato nella disfunzione endoteliale di per sè un importante fattore 

predisponente allo sviluppo del DM, indipendentemente da altri fattori come 

l’insulino-resistenza, l’obesità e l’infiammazione.  

 Abbiamo osservato che la somministrazione di PUFA n-3 conduce a una 

significativa modulazione dei markers di infiammazione con un importante 

riduzione dei livelli di TNF-α e un sostanziale aumento dei valori di adiponectina. 

Applicando ai risultati dello studio relativi all’intero gruppo in trattamento con 

PUFA n-3 una regressione lineare multivariata è emerso che la riduzione dei 

livelli di TNF-α è il predittore significativo ed indipendente associato al 

miglioramento della funzione endoteliale, mentre la riduzione di trigliceridi e 

l’aumento dell’adiponectina, una volta inseriti nel modello statistico, non sono 

apparsi associati significatamene all’incremento dell’FMD (Tabella 3,a). Le 

correlazioni descritte sono state corrette per età e sesso dei partecipanti.  
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 Nel tentativo di capire se l’insulino-resistenza, e nel nostro caso la ridotta 

tolleranza al glucosio, potesse avere una qualche forma di influenza sui risultati 

dello studio, abbiamo inserito nel modello statistico la condizione di NGT/IGT tra 

le variabili indipendenti; tuttavia, questo approccio non ha prodotto significativi 

cambiamenti (Tabella 3b). In particolare, una ridotta tolleranza al glucosio non si 

associa ad un diverso miglioramento della funzione endoteliale, quando si è 

sottoposti ad una terapia PUFA n-3. 

 Diversi trails clinici hanno dimostrato che un precoce intervento 

farmacologico, quale la somministrazione di antiossidanti o agenti antidiabetici, 

permette di ridurre l’insulino-resistenza o di modulare lo stato infiammatorio in 

parenti di primo grado di pazienti affetti da diabete mellito tipo 2 [93-97]. Al 

contrario, solo pochi studi hanno provato l’effetto di trattamenti terapeutici sul 

deterioramento della reattività dell’endotelio vascolare di tale popolazione di 

individui [98]. Il nostro lavoro ha descritto un legame tra riduzione 

dell’infiammazione e miglioramento della funzione endoteliale in soggetti sani ma 

fortemente predisposti a complicanze cardiovascolari trattati con PUFA n-3.  
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CONCLUSIONI  

 

 Sebbene in letteratura siano presenti dati che indichino il ruolo primario 

dell’insulino-resistenza nello sviluppo del danno endoteliale, e sia stata dimostrata 

l’associazione fra l’insulino-resistenza e l’aumento dello spessore mio-intimale 

carotideo, definito “indice subclinico di aterosclerosi precoce” [99], nel nostro 

studio il miglioramento della funzione endoteliale, valutata mediante FMD, non si 

è accompagnato a una modificazione significativa dell’HOMA IR, sia nei soggetti 

NGT che nei soggetti IGT.  

 È stato invece dimostrato che la somministrazione di olio di pesce in 

soggetti normoglicemici e con ridotta tolleranza ai carboidrati, parenti di primo 

grado di pazienti affetti da DMT2, è associata ad un miglioramento della funzione 

endoteliale attraverso la diminuzione del TNF-α, a ribadire la relazione nota fra lo 

stato infiammatorio cronico sub-clinico e le alterazioni vascolari. 

 E’ oggi fortemente suggerita la necessità di precoci modificazioni dello 

stile di vita di soggetti predisposti a complicanze cardiovascolari [100,101]; noi 

riteniamo che questo studio offra interessanti e stimolanti informazioni per la 

caratterizzazione di strategie di intervento in grado di ritardare l’inizio o rallentare 

la progressione di complicanze vascolari associate alla condizione di familiarità 

per DMT2. Inoltre, la comprensione del ruolo relativo dell’infiammazione 

subclinica nel determinismo della disfunzione endoteliale apre la strada a 

trattamenti terapeutici innovativi e/o a nuove applicazioni dei trattamenti 

attualmente disponibili. In particolare, in questo studio è stato dimostrato che la 

somministrazione di acidi grassi poliinsaturi n-3, sotto forma di integratori 

alimentari, si associa ad un miglioramento della funzione endoteliale attraverso la 

diminuzione del TNF-α in soggetti con precoci anomalie vascolari, predisposti al 

DMT2 e all’ aterosclerosi. 

 Tali risultati ribadiscono l’importanza di modificare lo stile di vita, in 

particolare di agire su fattori nutrizionali di “protezione”; infatti, sulla base delle 
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evidenze emerse , si conferma con forza la necessità di incrementare nella dieta 

l’apporto di acidi grassi n-3, derivati o da fonte alimentare o da supplementi 

nutrizionali. 

 Tuttavia, per quanto suggestivi, questi risultati non possono essere 

considerati conclusivi; infatti, il nostro lavoro presenta alcune importanti 

limitazioni. La prima consiste nella ridotta numerosità del campione; la seconda è 

nel periodo di trattamento dello studio, che può essere, a ragione, considerato 

relativamente breve. Solamente studi di più ampio respiro permetteranno di 

verificare il reale impatto di questo approccio terapeutico in una tale popolazione 

di soggetti, apparentemente sani, ma ad alto rischio cardiovascolare. 
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