
 

 

LA LIPIDOMICA e STUDI NEL SETTORE DEI DISORDINI PSICHICI: AUTISMO 

 

INTRODUZIONE E RAZIONALE 

Come le altre "-omiche" che si occupano in modo dinamico di molecole che esistono negli 

organismi viventi, la lipidomica studia i lipidi non solo come molecole aventi le proprie naturali 

strutture-funzioni, ma anche come molecole soggette a variazioni strutturali e funzionali che 

avvengono in diverse situazioni fisiologiche e patologiche. In definitiva, con il termine di 

lipidomica funzionale si comprendono gli studi dei lipidi come elementi inseriti nel complesso 

metabolismo cellulare. Tra le funzioni dei lipidi a destare più interesse emerge sempre più quella di 

segnalatori cellulari, pertanto si profila un campo applicativo in terapia farmacologica, che non può 

fare a meno delle conoscenze in lipidomica. [1]  

Nel campo della lipidomica, oltre ai processi ossidativi a carico dei lipidi [2], una rilevante scoperta 

è stata effettuata recentemente sulla struttura dei lipidi insaturi, che può trasformarsi da quella 

naturale dei lipidi CIS alla struttura dei LIPIDI TRANS, a causa di stress dovuto a radicali liberi.[3]  

La formazione di isomeri TRANS di acidi mono- e poliinsaturi, tra cui l’acido arachidonico, è stata 

evidenziata sia in colture cellulari che su animali, mentre restano ancora da chiarire i meccanismi e 

le conseguenze sull’uomo. [4] 

Il settore dei disordini psichici si sta recentemente correlando con quello della lipidomica, per cui la 

determinazione della qualità e quantità di lipidi nei distretti cellulari ed insieme delle conseguenze 

dello stress radicalico è divenuta importante. La lipidomica è correlata alla nutrizione, pertanto la 

possibilità di evidenziare con precisione il difetto lipidico offre anche l’opportunità di mirare la 

terapia e l’apporto dietetico. 

Nell’autismo sono state raccolte evidenze scientifiche sulla deficienza della pista di acidi grassi 

essenziali e sulla presenza di stress radicalico, come anche sulla supplementazione di omega3 in 

questa malattia [5-10] Ancor più recentemente sono state formulate le prime ipotesi per il ruolo di 

trans lipidi in questa malattia. [11] 

Il riconoscimento dei lipidi trans è limitato dalla disponibilità di adeguate librerie di riferimento, 

che permettano di analizzare la struttura dei lipidi trans e distinguere tra quelli derivanti dalla dieta 

[12] e quelli derivanti dallo stress radicalico. [13] La Lipinutragen possiede le librerie di riferimento 

dei lipidi trans grazie alla ricerca svolta al CNR ed ora applicata nel FAT PROFILE. 

Come il FAT-PROFILE può coadiuvare il medico alle prese con la terapia dell’autismo? 

Il FAT PROFILE prevede l’esecuzione dell’analisi lipidica, includendo acidi grassi saturi, 

monoinsaturi e poliinsaturi omega3 ed omega6, inclusi i lipidi trans, e la successiva interpretazione 

dei valori trovati sulla base delle conoscenze di lipidomica disponibili in azienda. Pertanto il 

risultato offerto al medico è un supporto completo per la comprensione del metabolismo lipidico, 

che combinato con altri parametri clinici, permette l’individuazione dei punti chiave di 

personalizzazione della terapia. 



 

 

Il FAT PROFILE include la valutazione dello stress radicalico, e ciò non è di poca importanza 

perché consente di associare un’adeguata copertura antiossidante, quando necessaria, insieme alla 

supplementazione di composti poliinsaturi (PUFA). I lipidi risultano così protetti dalle degradazioni 

da parte dei radicali liberi che renderebbero la supplementazione inefficace, se non addirittura 

deleteria. 
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