L’importanza della lipidomica

Lipidomica di membrana
cellulare: uno degli strumenti
più attuali ed importanti per la
salute molecolare
N egli ultimi decenni le dis cipline collegate alla s alute ed alla
nutr izione, gr azie alle tecniche molecolar i, hanno fatto pas s i da
gigante. La lipidomica è una di ques te; r ientr a tr a le dis cipline “omiche” (per es empio pr oteomica, genomica) che s i occupano in
modo dinamico delle molecole che es is tono negli or ganis mi
viventi.
La lipidomica s tudia le molecole chiamate “lipidi”, che
contengono “acidi gr as s i”, detti s emplicemente “gr as s i”. Ques ti
elementi s ono i cos tituenti fondamentali della membr ana
cellular e, l’involucr o che avvolge tutte le cellule del nos tr o cor po,
e s ono s peci ci in quantità e qualità per ogni tes s uto. Le cellule
non es is tono s enza la membr ana cellular e ma s enza i gr as s i la
membr ana cellular e non es is te.
Con ques ta pr emes s a è indis pens abile s aper e quali e quanti
gr as s i cos tituis cono le membr ane delle nos tr e cellule, per poter

raggiungere e/o mantenerne l’equilibrio, condizione necessaria
per permettere il funzionamento eÞciente di tutto l’organismo.

Gli acidi grassi della membrana cellulare
Oltre ai grassi circolanti (i trigliceridi sono i più noti), ci sono dei
grassi detti fosfolipidi che sono in grado di combinarsi
spontaneamente per costituire la membrana cellulare. Ciascun
fosfolipide ha poi struttura e funzioni speciÕche a seconda dei
grassi presenti. La scienza dei grassi (lipidomica) dedicata alla
membrana cellulare ne studia la struttura, le funzioni e le
variazioni che vengono a determinarsi in diverse situazioni
Õsiologiche e patologiche.
Vi sono due tipologie di molecole dei grassi:
– grassi saturi, caratterizzati da una struttura lineare, rigida, e
possono essere preparati dall’organismo (occhio quindi a non
consumarne troppi con la dieta!);
– grassi insaturi, dalla caratteristica forma ripiegata e suddivisi a
loro volta in due gruppi: monoinsaturi e polinsaturi (questi ultimi
sono “i famosi Omega”). I grassi monoinsaturi posso essere
anch’essi preparati dall’organismo mentre i polinsaturi sono acidi
grassi essenziali, ovvero gli Omega-6 e Omega-3 devono essere
assunti necessariamente con l’alimentazione.
I grassi sono contenuti negli alimenti (per saperne di più clicca
qui ) come anche vengono elaborati dal metabolismo.
La composizione in grassi è quindi un risultato di come si
combinano stile di vita, regime alimentare e trasformazioni
metaboliche.

L’analisi lipidomica di membrana
cellulare
Possiamo sapere quanti grassi e di quale tipologia assumiamo con
l’alimentazione? E soprattutto se il nostro organismo presenta
carenze o eccessi di grassi?
La lipidomica si è dedicata alla messa a punto dell’analisi della
membrana cellulare; uno strumento che determina un vero e
proprio proÕlo molecolare (impronta digitale molecolare)
dell’individuo. E’ necessaria una cellula rappresentativa di tutte
le altre presenti nell’organismo ovvero dei tessuti che
compongono tutti gli organi; la cellula validata scientiÕcamente è

Da numer os e evidenze s cienti che la membr ana del
globulo r os s o, avendo una vita media di quattr o mes i all’inter no
dei dis tr etti cor por ei, quando r aggiunge i 3 mes i di vita è la
matr ice idonea per dar e le infor mazioni s ullo s tato gener ale
dell’individuo.

Il protocollo lipidomico di Lipinutragen
Gr azie all’appar ecchiatur a r obotica LN G-R 1, eccellenza italiana
unica al mondo di pr opr ietà Lipinutr agen, s os tenuta nella s ua
r ealizzazione dai R icer cator i CN R s oci fondator i dell’Azienda, s i
può is olar e la cellula r epor ter , ovver o il globulo r os s o matur o,
s enza inter venir e manualmente. Par tendo dalla s elezione
cellular e (er itr ocita matur o), da un campione di s angue, e
compiendo oper azioni di s epar azione e di tr as for mazioni
chimiche, s i r ies ce ad ottener e il pr o lo lipidomico, os s ia la
compos izione in acidi gr as s i, di membr ana. Ad oggi il nos tr o
Labor ator io è l’unico al mondo ad es eguir e ques to pr oces s o di
campionamento e di lavor azione; il r is ultato per mette di
utilizzar e il pr o lo di membr ana come dato clinico a dabile e
r ipetibile.

Per approfondire consigliamo:

-> la br eve inter vis ta alla Dott.s s a Car la Fer r er i >>
https ://www.lipinutr agen.it/cos -e-analis i-lipidomica/
-> l’ar ticolo s peci co s ull’analis i lipidomica di membr ana cellular e
>> https ://www.lipinutr agen.it/analis i-lipidomica-membr ana/
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