RAZIONALE PER LA FIBROSI CISTICA

L’importanza degli acidi grassi
Lo sbilanciamento dei lipidi nella fibrosi cistica è stato evidenziato soprattutto nella serie degli acidi
grassi polinsaturi omega-3 e nei livelli di acido arachidonico. 1 Fattori genetici che possono
modificare il bilanciamento dei lipidi sono stati determinati 2 e l’intervento nutraceutico, ovvero
tramite supplementazioni mirate, è stato in grado di dare miglioramenti dello stato dei pazienti e
della sopravvivenza.3 Tutti questi fatti motivano il grande interesse che c’è sulla determinazione
dello stato individuale e delle carenze lipidiche, da trattare poi specificatamente nei pazienti. La
ricerca scientifica sta facendo passi in avanti sui trattamenti, insieme ad una migliore conoscenza
dello stato dei pazienti. Questo stato diviene sempre più correlato ad una presenza di stress
cellulare, capace di alterare il patrimonio lipidico per esempio attraverso l’effetto nocivo dei radicali
liberi. Si deve ricordare anche che la supplementazione di oli e sostanze di natura lipidica è
anch’essa influenzata dallo stato di stress radicalico del paziente, e non è prudente somministrare
nessuna integrazione senza conoscere il bisogno e lo stato individuale.
Il ruolo dello stress radicalico si sta sempre più intricando con le condizioni patologiche.
L’infiammazione e lo stress ossidativo con la presenza di radicali liberi sono collegati alla fibrosi
cistica.4-6 Le condizioni di stress includono il consumo delle difese antiossidanti, come il
glutatione, e l’aumento del consumo dei lipidi dovuto ad ossidazione.7-11 Nello studio dello stress
radicalico sono stati individuati dei markers molto importanti che sono i LIPIDI TRANS, derivati
dai LIPIDI CIS che formano normalmente le membrane cellulari, ma che sono trasformati dai
radicali liberi.12-14
Il bisogno di una supplementazione nutraceutica con una terapia lipidica ed un corredo di
antiossidanti (glutatione, vitamina E, carotene) sono state dimostrate nella fibrosi cistica. 10-11
Pertanto nella FIBROSI CISTICA lo studio dei lipidi delle membrane cellulari e dello stress
radicalico è importante, soprattutto alla luce della moderna interpretazione funzionale data dalla
LIPIDOMICA. Questo studio fornisce le basi per individuare la terapia più idonea ad ogni paziente,
in modo da ripristinare le sue difese contro i radicali liberi e reintegrare i lipidi delle membrane per
una migliore funzionalità.
FAT PROFILE rappresenta un aiuto indispensabile per il medico che deve scegliere la strategia più
adatta ad aiutare i suoi pazienti.
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