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===================== INIZIO RELAZIONE ===================== 

1. Premessa e scopo del lavoro. 

Queen Charlotte® è un integratore, regolarmente registrato presso il Ministero della 
Salute Italiano, costituito – come attesta il produttore  – esclusivamente da olio ottenuto 
dalla sola testa del salmone rosso selvaggio del Pacifico Sockeye (Onchorhynchus nerka), 
senza aggiunta di nessun’altra sostanza, naturalmente ricco di nutrienti biologicamente 
essenziali (ossia non sintetizzabili dal nostro organismo); tra questi, acidi grassi della serie 
ω-3 (principalmente eicosapentaenoico, EPA, e docosoesaenoico, DHA), di cui sono ben noti 
i benefici per la salute,  e astaxantina, una sostanza ad azione pleiotropa (anti-ossidante, 
anti-infiammatoria, etc.), alla quale è dovuto l’inconfondibile colore rosso-arancio, ben 
visibile in trasparenza osservando le capsule molli, sotto la cui forma l’olio è reso disponibile 
in commercio (per i dettagli, vedi in seguito, paragrafo 3). 

Scopo del presente lavoro è commentare, alla luce di una sintetica revisione della 
letteratura scientifica sugli acidi grassi e sull’astaxantina, i risultati di una serie di analisi 
chimiche condotte su campioni di Queen Charlotte® presso il Laboratorio Tecno – Bios s.r.l. 
del Consorzio Interuniversitario Sannio Tech (Apollosa, Benevento, Italia) su commissione 
del distributore italiano dell’integratore in oggetto (Queen Charlotte s.r.l, Genova, Italia). 

 

2. Background scientifico. 

2. 1. Gli acidi grassi. 

 Una parte considerevole dell’organismo umano, equivalente, approssimativamente, 
ad un intero arto inferiore, è costituita da grassi o lipidi, sostanze organiche le cui molecole 
sono accomunate, nella stragrande maggioranza dei casi, dal contenere almeno un residuo 
di acido grasso, legato, sotto forma di estere, al glicerolo. 

Un acido grasso è un acido carbossilico (gruppo funzionale -COOH), a catena lineare 
e sufficientemente lunga, con atomi di C in numero generalmente pari (in media da 10-12 
fino a 22-24 unità), tenuti insieme da legami, tutti semplici nei saturi, intercalati da almeno 
uno doppio negli insaturi (uno solo nei monoinsaturi, più di uno nei poli-insaturi). 
Schematicamente, la struttura molecolare è riconducibile a una sorta di “collana” di perle – 
ognuna delle quali corrispondente a un atomo di carbonio (C), a sua volta legato a uno o 
due atomi d’idrogeno (H) – tenute insieme l’una all’altra da un filo, corrispondente al legame 
chimico C-C, singolo nei cosiddetti acidi grassi saturi, doppio in quelli insaturi. Mantenendo 
la similitudine e considerando che ogni atomo di C deve creare 4 legami chimici, le “perle” 
intermedie possono considerarsi come la sequenza di una serie di coppie “-CH2-CH2-” (in 
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media da 6 a 11), le quali possono susseguirsi per tutta la lunghezza della “collana”, negli 
acidi grassi saturi, ovvero essere intercalate almeno da una coppia del tipo “-CH=CH-” negli 
acidi grassi insaturi; le due “perle” poste alle rispettive estremità del gioiello, invece, sono 
diverse da quelle in posizione intermedia; infatti, una di esse corrisponde a un gruppo 
carbossilico (-COOH) e conferisce alla molecola non solo la proprietà di “acido” ma anche la 
capacità d’interagire con l’acqua (idrofilia); l’altra, invece, coincide con un gruppo metilico 
(-CH3), consente la distinzione fra ω-6 e ω-3, ed è responsabile della solubilità nei grassi 
(lipofilia).  

Gli acidi grassi svolgono molteplici ruoli biologici, di natura “plastica” (sono costituenti 
insostituibili di tutte le membrane cellulari, deputate allo scambio di metaboliti e molecole 
segnale), energetica (dalla loro “ossidazione” si genera gran parte dell’ATP necessario per 
le diverse attività cellulari) e regolatrice (molti di essi sono vere e proprie molecole segnale). 

 Gli acidi grassi saturi (saturated fatty acids, SFA) e monoinsaturi (monounsaturated 
fatty acids, MUFA) presenti nell’organismo umano derivano o da processi biosintetici 
endogeni (a partire da precursori più semplici) o dalla dieta. Gli acidi grassi poliinsaturi 
(polyunsaturated fatty acids, PUFA), invece, non possono essere sintetizzati a partire da 
precursori a basso peso molecolare e, pertanto, devono essere assunti come precursori o 
metaboliti delle rispettive vie metaboliche, attraverso la dieta (o specifici nutraceutici); per 
questo motivo i PUFA sono indicati come sostanze essenziali, ossia che l’organismo umano 
non è in grado di sintetizzare. A loro volta, i PUFA sono divisi in due classi, ω-6 e ω-3, ad 
azioni biologiche non contrapposte ma, in qualche modo complementari, nel controllo di 
varie funzioni, quali l’infiammazione, il tono vascolare, l’emostasi, etc. 

Il progresso delle conoscenze nel campo della lipidologia e, in particolare, la neonata 
lipidomica, hanno finalmente consentito di chiarire molti aspetti del metabolismo e della 
funzione dei PUFA. Infatti, seguendo la successione dei numeri cerchiati in giallo dello 
schema riportato nella figura 1, i PUFA, siano essi di origine alimentare o nutraceutica, dopo 
l’assorbimento intestinale, sono incorporati nei fosfolipidi delle membrane cellulari (delle 
quali regolano la permeabilità a molecole segnale e metaboliti) e delle lipo-proteine circolanti 
(delle quali modulano le funzioni antiossidanti, anti-infiammatorie e detossificanti) (1–3). 
Nei vari tessuti dell’organismo e, in particolare, nelle membrane cellulari, ω-3 e ω-6 non 
lavorano, come si è detto, da antagonisti, ma, in equilibrio dinamico tra loro (TAO ω), 
controllano alcune vie di segnale (es. quelle correlate con l’espressione di specifici geni o 
con la lunghezza dei telomeri), la risposta infiammatoria, il metabolismo dei grassi, e il 
corretto funzionamento del microbiota intestinale (4). L’esposizione a fattori stressanti (es. 
radiazioni, inquinanti, infezioni, malattie, etc.), in funzione di una serie di variabili (stile di 
vita, microbiota, genetica, ambiente) attiva la fosfolipasi A2 di membrana che rilascia dal 
fosfolipide il PUFA, assunto in precedenza attraverso l’alimentazione, innescando una serie 
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di risposte, tra cui quella infiammatoria (5–7). Naturalmente, se la dieta è ricca di ω-3, le 
cellule reagiranno allo stimolo nocivo con il rilascio di EPA/DHA, che, trasformati in resolvine 
e neuro-protectine, «spegneranno» l’infiammazione e proteggeranno cervello, occhio e 
cuore dal danno. Se, viceversa, l’alimentazione abbonda in ω-6, le cellule saranno costrette 
a reagire agli stimoli nocivi rilasciando acido arachidonico (AA) precedentemente incorporato 
e che, trasformato in prostaglandine e tromboxani, farà progredire l’infiammazione e il 
danno tissutale, specialmente a carico del sistema nervoso, dell’apparato visivo e del sistema 
cardiovascolare. Ovviamente, essendo le membrane cellulari ubiquitarie, gli effetti di 
un’integrazione a base di ω-3, quando indicata, si faranno favorevolmente sentire in tutti gli 
organi, tra cui la pelle (incapace di sostenere l’intero metabolismo endogeno di queste 
sostanze) (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Destino metabolico e ruolo biologico degli acidi grassi poliinsaturi essenziali. 

Purtroppo, dopo la rivoluzione industriale, in tutti i Paesi occidentali e in quelli in via 
di sviluppo, si è registrato un progressivo aumento del consumo giornaliero di acidi grassi 
saturi e poli-insaturi ω-6, abbondanti in latticini e carni rosse, a scapito, rispettivamente, dei 
monoinsaturi e degli ω-3, di cui sono ricchi alcuni tipi di frutta secca con guscio e diversi 
pesci (in particolare il salmone). Molto più recentemente, è diventata frequente anche 
l’assunzione di junk-food (cibi spazzatura, quali snack e hot dog processati industrialmente), 
ricchi di grassi ossidati e chimicamente modificati (trans). Infine, l’ingestione sempre più 
frequente e massiva, al posto di frutta e verdure (ricche di preziosi antiossidanti), di bevande 
zuccherine e alimenti ad alto indice glicemico, a base di cereali non integrali, sta favorendo 
l’aumento dei livelli medi di acidi grassi saturi nel sangue e nei tessuti. Tutti questi fenomeni 
si stanno traducendo a livello biochimico e cellulare, in una serie di squilibri, quali un 

4

SIGNALLING METABOLISMO

Fosfolipasi A2

ω–3
ω–6

EPA/DHA

SFA SFA

AA

P Cho PCho

EPA/DHA AA

5

1

2 3

2

RISPOSTA INFIAMMATORIA

BENESSERE MALATTIA

RISOLUZIONE PROGRESSIONE

EPA/DHA AA

RESOLVINE
NEUROPROTECTINE

STRESSORI STRESSORI

Modulazione 
genica/telomerica Liposintesi/lipolisi

PROSTAGLANDINE
TROMBOXANI

8 9
6 7

EPA/DHA AA



 

 
5 Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo – Via Paolo Grisignano, 21. 84127 Salerno. 

aumento dei rapporti tra alcuni acidi grassi (ω-6/ω-3, saturi/monoinsaturi) e tra ossidanti e 
antiossidanti, di cui può essere causa o conseguenza un’alterazione del microbiota 
intestinale. Ne deriva, a livello organo-sistemico una condizione reattiva silente, a decorso 
cronico, recentemente battezzata col termine di oxi-inflammation. In tale contesto, il forte 
squilibrio a favore degli ω-6 aiuta a capire perché sempre più persone si ammalino oggi di 
patologie metaboliche, croniche e degenerative, e, in positivo, quanto un corretto stile di 
vita e, quando indicato, una corretta nutraceutica, possano direttamente e favorevolmente 
interferire con i processi biologici qui riassunti a vantaggio del nostro benessere. 

2. 2. L’astaxantina. 

 L’astaxantina è una xantofilla, un carotenoide di colore rosso-arancio strutturalmente 
riconducibile ad un poli-isoprenoide sostituito, la cui molecola presenta due estremità a 
struttura ciclica, relativamente idrofile, collegate da una catena lineare, marcatamente 
idrofobica. Questa peculiarità le consente di entrare nel bi-layer fosfolipidico delle membrane 
cellulari, con il tratto intermedio, a diretto contatto con le code degli acidi grassi, e i due 
“anelli” sui versanti, esterno ed interno, del doppio foglietto lipidico (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. L’astaxantina. Rapporti fra struttura e azione all’interno della plasmamembrana. 

Grazie a queste singolari caratteristiche, i due anelli, interagendo con gli ambienti 
acquosi a diretto contatto con il versante citoplasmatico ed extracellulare della 
plasmamembrana, contribuiscono, con la loro azione scavenger, alla modulazione del 
sistema redox, preposto al controllo dello stress ossidativo; il segmento intermedio, invece, 
svolge sostanzialmente il ruolo di contrastare i potenziali effetti dannosi dell’ossigeno 
singoletto, una specie chimica altamente reattiva. Siccome l’astaxantina svolge un ruolo 
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protettivo nei confronti dell’aterosclerosi, è possibile che essa si inserisca anche nelle 
lipoproteine circolanti prevenendone l’ossidazione.  

L’astaxantina è disponibile in forma sia naturale sia sintetica. La naturale, molto più 
biodisponibile ed attiva, si estrae da un’alga, l’Hematococcus pluvialis, grazie alla quale entra 
nella catena alimentare, concentrandosi, tra l’altro, nei tessuti dell’Onchorhynchus nerka, e, 
quindi, nell’olio da esso estratto.  

 L’astaxantina, oltre a controllare lo stress ossidativo, ritenuto un fattore emergente 
di rischio per l’invecchiamento precoce e per numerose patologie infiammatorie, croniche e 
degenerative, svolge attività anti-infiammatorie ed è in grado di modulare positivamente le 
funzioni del gene FOXO3, legate, tra l’altro, alla senescenza di successo.       

 

3. Queen Charlotte®: breve presentazione aziendale del prodotto.  

Queen Charlotte®, come anticipato e dichiarato dal produttore, è un integratore in 
capsule molli contenente olio ottenuto dalla sola testa del salmone rosso selvaggio del 
Pacifico Sockeye (Onchorhynchus nerka) – una delle specie ittiche edibili più apprezzate 
dell’Oceano Pacifico – senza l’aggiunta di nessun’altra sostanza. 

Il salmone Sockeye – come attesta il produttore – viene pescato allo stato selvaggio 
(non è, quindi, una specie ittica da acquacoltura) in osservanza delle leggi internazionali, 
nel rispetto dei cicli della pesca sostenibile, solo tra maggio e settembre, con una 
produzione, quindi, limitata, che lo rende particolarmente pregiato. 

Il ciclo di vita relativamente breve (≈4 anni) e, quindi il peso non eccessivamente 
elevato raggiunto in età adulta (≈3 kg), l’alimentazione prevalentemente a base di alghe, 
zooplancton e piccoli crostacei (fonti naturali delle preziose sostanze che poi si 
concentreranno nelle sue carni e nel suo cervello) e, non ultimo, la lunga permanenza allo 
stato selvaggio in laghi praticamente incontaminati, gli conferiscono qualità uniche sotto il 
profilo sia della qualità sia della sicurezza alimentare, che vengono in larga misura trasferite 
nel suo olio. 

Infatti, subito dopo la pesca, la testa del salmone Sockeye – come riferisce il 
produttore – viene lavorata seguendo standard di qualità e sicurezza assimilabili a quelli di 
un’azienda farmaceutica, allo scopo di ottenere un olio purissimo, ricco di nutrienti, adatto 
al consumo umano. Analisi periodiche, eseguite su ogni lotto di olio importato, prima e dopo 
l’incapsulazione, garantiscono un rigoroso controllo della materia prima, in termini di qualità 
e sicurezza alimentare.  
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La qualità nutrizionale è sottolineata dal titolo significativamente alto, in rapporto alla 
matrice naturale, di componenti biologicamente attivi, quali gli omega-3 e l’astaxantina.  

Il profilo di sicurezza risulta decisamente favorevole, date a) le caratteristiche 
ecologiche del salmone Sockeye (permanenza in acque a basso livello di inquinamento), b) 
la fonte dell’olio (prevalentemente il cervello, di norma protetto, al contrario del fegato, da 
inquinanti, quali metalli pesanti, diossine etc.), e, c) le peculiarità del  “processo produttivo”, 
che non prevede né l’estrazione con solventi organici né una deodorizzazione né una 
transesterificazione (vedi di seguito) né, infine, l’aggiunta di additivi/conservanti/coloranti. 
Infatti, gli indicatori di inquinamento organico (es. diossine e analoghi) e inorganico (es. 
metalli pesanti) risultano costantemente nei limiti imposti dalle vigenti leggi. Inoltre, 
nonostante la prevedibile suscettibilità degli oli di pesce all’insulto ossidativo, il titolo di 
perossidi risulta nel range normale, a testimonianza della loro inclusione in una matrice 
biologica naturalmente “antiossidante”. Per queste sue proprietà, l’olio Sockeye è 
generalmente ben tollerato e può essere assunto, ben conservato, anche per periodi 
prolungati di tempo. Infine, siccome il processo produttivo consente di escludere, 
praticamente, ogni possibile contaminazione da parte di derivati del grano e del latte, l’olio 
può essere assunto anche da soggetti affetti da celiachia o intolleranza al lattosio.  

Il distributore cura in modo particolare la scelta del materiale sia delle capsule, entro 
le quali viene dispensato l’olio, sia del barattolo che le contiene, al fine di prevenire 
l’eventuale migrazione di sostanze potenzialmente tossiche all’interno della materia prima.  

 

4. Queen Charlotte®: risultati e commenti delle analisi chimiche. 

Questo paragrafo ha lo scopo di interpretare e commentare, sulla base delle evidenze 
disponibili, i risultati di una serie di analisi chimiche eseguite presso il Laboratorio Tecno – 
Bios s.r.l. del Consorzio Interuniversitario Sannio Tech (Apollosa, Benevento, Italia) su 
campioni di olio di salmone rosso selvaggio Sockeye “Queen Charlotte®” (numero di lotto 
dichiarato dal produttore 4703B; rapporto di prova del laboratorio n. 20201926 Rev. n.1 del 
31.07.2020), commercializzato dall’azienda Queen Charlotte Italia s. r. l. di Genova, 
committente di questo report. 

I risultati pervenuti all’attenzione dello scrivente in formato digitale, sotto forma di 
tabelle, grafici e testi esplicativi, sono relativi: 1) alla composizione percentuale/forma 
molecolare degli acidi grassi; 2) al profilo di sicurezza (con particolare riferimento al grado 
di ossidazione e all’eventuale presenza/livello di sostanze indesiderate). 

 La composizione in acidi grassi dei campioni di olio è stata determinata attraverso 
analisi gas-cromatografica convenzionale, dopo opportuna transesterificazione. 
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La composizione percentuale delle classi di acidi grassi analizzati, poliinsaturi 
(Polyunsaturated Fatty Acids, PUFA) essenziali, monoinsaturi (Monounsaturated Fatty Acids, 
MUFA) in configurazione cis (“fisiologica”), e saturi (Saturated Fatty Acids, SFA) è riportata 
nella tabella I. 

Tabella I.  Distribuzione, in termini percentuali, delle principali classi di acidi grassi. 
PUFA MUFA ω–9 cis SFA 

ω–3 + ω–6: 42.19   
ω–3: 28.06 ω–6: 14.13 26.32 30.42 

 

 Si evince che la frazione quantitativamente più consistente (oltre il 40%) dell’olio 
testato (di seguito indicato come “prodotto” o “formulazione”) risulta essere quella dei PUFA, 
ω-3 e ω-6, come atteso per una specie ittica che vive allo stato selvaggio. Come si è detto, 
queste sostanze sono definite essenziali perché, alla stregua delle vitamine (es. C ed E) e di 
alcuni amminoacidi (es. leucina, isoleucina, valina, etc.), non possono essere sintetizzate 
dal nostro organismo e, pertanto, devono essere obbligatoriamente assunte attraverso 
l’alimentazione (o specifici nutraceutici) come tali (es. acido eicosapentaenoico, EPA) o come 
precursori della rispettiva via metabolica (es. l’acido a-linolenico, da cui derivano tutti gli ω-
3).  In particolare, la quantità assoluta di ω-3 contenuta in una sola capsula molle del 
prodotto (circa 280 mg) è, da sola, in grado di soddisfare il fabbisogno minimo quotidiano 
(250 mg) di questi acidi grassi, noti per le loro funzioni neuro/oculo/cardio-protettive, nella 
popolazione europea, secondo l’agenzia per la sicurezza alimentare (EFSA) (vedi di seguito 
i dettagli). Degno di nota, a fronte di un livello inferiore di ω-6, ad azione generalmente pro-
infiammatoria, vasocostrittrice e pro-aggregante sulle piastrine, il bassissimo rapporto ω–
6/ω–3, praticamente uguale a 0.5, che contribuisce, di per sé, a fornire un valore salutistico 
aggiunto al prodotto analizzato. Grazie a queste caratteristiche la formulazione può favorire 
la riduzione del suddetto rapporto, che, nell’alimentazione delle popolazioni industrializzate 
o in fase di tumultuoso sviluppo, oltre che invertito (>1), tende oggi a raggiungere valori 
molto elevati, dell’ordine di 20-50. 

 I MUFA in conformazione “cis” rappresentano poco più del 26% della composizione 
percentuale in acidi grassi, la terza, in termini quantitativi, dell’intero prodotto analizzato. 
Questo dato analitico è del tutto in linea con quanto atteso, considerando, per esempio, che 
nel cervello umano, normalmente, i MUFA rappresentano, da soli, il 29.7% di tutti gli acidi 
grassi. In generale, un buon livello di acidi grassi monoinsaturi è indispensabile per il 
mantenimento della fluidità di tutte le membrane cellulari e, quindi, delle loro funzioni. 

 Infine, gli SFA sono risultati circa il 30% degli acidi grassi rilevati nella formulazione 
sottoposta ad analisi. Anche questo dato è del tutto atteso per una formulazione di olio di 
pesce non sottoposta ad alcuna “manipolazione” chimica. Infatti, il cervello di qualsiasi 
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animale contiene una quantità significativa di acidi grassi saturi; per esempio, quello umano 
ne possiede addirittura il 45.9%. Questo fenomeno è dovuto al fatto che gli SFA 
contribuiscono a rendere le membrane più “rigide” e a controbilanciare, quindi, l’effetto 
opposto, orientato ad una maggiore fluidità, dei MUFA cis, come sopra riportato, quantificato 
dal cosiddetto rapporto SFA:MUFA (vedi di seguito).  Naturalmente, le linee guida per una 
corretta alimentazione suggeriscono di limitare l’introito di grassi saturi, perché elevati livelli 
ematici di SFA sono associati ad un aumento del rischio cardio-vascolare. Pertanto, è buona 
norma tener conto di tale dato analitico nella definizione del piano nutrizionale giornaliero o 
settimanale di un soggetto che decide di assumere questo olio di salmone. In realtà, sulla 
base di un semplice calcolo aritmetico, è facile dedurre che l’assunzione di una o due capsule 
molli al giorno (posologia mediamente consigliata) ha un impatto minimo sulla razione 
giornaliera di grassi saturi, apportando da 0.3 a 0.6 grammi di SFA, rispettivamente. Inoltre, 
appare sempre più evidente che non è tanto l’apporto di SFA “esogeni” come tali a far 
accrescere il rischio cardiovascolare, quanto il loro rapporto con i MUFA e l’entità della loro 
sintesi “endogena”. Nella formulazione in oggetto, gli SFA sono in ottimo equilibrio con i 
MUFA; il rapporto SFA:MUFA, infatti, è 1:15, nel range considerato normale, ai fini 
preventivi, in un esame lipidomico eseguito su sangue umano (1.7-2.0). In questo scenario, 
va sottolineato che sono soprattutto i regimi ipercalorici (a base di carboidrati e cibi ad alto 
indice glicemico) a provocare un aumento dei livelli di SFA, non tanto i cibi che ne sono 
ricchi. Infine, dal punto di vista farmacocinetico, gli SFA (insieme ai PUFA), possono creare 
un ambiente “lipofilo”, sicuramente favorevole all’assorbimento intestinale dei preziosi PUFA 
contenuti nella formulazione, che, diventerebbero, così maggiormente bio-disponibili. Del 
resto, gli oli naturali destinati all’alimentazione umana non contengono mai una sola classe 
di acidi grassi.  

 La suddivisione dei principali acidi grassi, nell’ambito delle varie classi analizzate, è 
riassunta nella tabella II. 

Gli acidi grassi PUFA essenziali della serie ω–3, rilevati nel campione analizzato, 
corrispondono a quelli più significativi dell’intera sequenza biosintetica, a partire dal 
precursore, l’acido a-linolenico (1.1 mg/g), fino al prodotto (apparentemente) terminale, 
l’acido docosoesaenoico (DHA) (107.3 mg/g), passando attraverso gli intermedi 
eicosapentaenoico (EPA) (146.2%) e docosopentaenoico (DPA) (26.0%). Nel prodotto in 
esame, la concentrazione di DHA, di cui sono noti i vantaggiosi effetti sulle funzioni 
neurologiche e visive, è ad un livello significativamente alto dal punto di vista nutrizionale 
e, in termini percentuali (10.73%), addirittura superiore a quella riscontrata, mediamente, 
nel cervello umano (7.20%). Anche la quantità di EPA, importante per la funzione 
cardiovascolare, è consistente, in termini assoluti, e in buon equilibrio con il DHA, in termini 
relativi (rapporto EPA:DHA 1.36). Da rilevare, infine, oltre al citato favorevole rapporto ω–
6/ω–3 anche quello, altrettanto vantaggioso, AA/EPA, considerato un indice affidabile di 
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infiammazione “metabolica”, pari a 0.03 (quasi la centesima parte del valore soglia di rischio 
per la salute, fissato a 3). Infine, il DPA, può contribuire fisiologicamente ad aumentare i 
livelli di DHA, di cui è precursore, in presenza di una buona attività D6/FADS2 desaturasica. 

Tabella II. Distribuzione dei principali acidi grassi tra le diverse classi 
Classe Acido grasso Abbreviazione Simbolo mg/g* 

Poliinsaturi  
(PUFA) ω–3 

a-linolenico ALA 18:3 1.1 
Eicosapentaenoico EPA 20:5 146.2 
Docosopentaenoico DPA 22:5 26.0 
Docosoesaenoico DHA 22:6 107.3 

Poliinsaturi  
(PUFA) ω–6 

Linoleico LA 18:2 23.1 
Di-omo-g-linolenico DGLA 20:3 73.7 
Arachidonico AA 20:4 5.1 
Eicosadienoico  20:2n6 25.6 

Monoinsaturi  
(MUFA) ω–9 

Palmitoleico  16:1 77.7 
Oleico  18:1 174.8 

Saturi (SFA) Miristico  14:0 70.0 
Palmitico  16:0 199.6 
Stearico  18:0 34.5 

*Contenuto riferito ad una capsula molle di prodotto 
 

 La componente PUFA ω-6 (14.13%), pari alla metà di quella degli ω-3, è da 
considerarsi del tutto fisiologica, data la matrice ittica della materia prima, in ogni caso 
confrontabile con quella mediamente riscontrabile nel cervello umano (16.00%). A questo 
dato non deve essere necessariamente attribuito un significato negativo, in quanto solo il 
5% degli ω-6 rilevati è rappresentato dall’acido arachidonico, precursore di sostanze ad 
azione pro-infiammatoria, vaso-costrittrice e pro-aggregante piastrinica. Infatti, oltre la 
metà di tali PUFA è riconducibile all’acido di-omo-g-linolenico (DGLA), una sostanza ad 
azione antiinfiammatoria, immunomodulatrice e, probabilmente, anti-aterosclerotica, che, 
quindi, può sinergizzare con gli ω-3, un fenomeno di non comune riscontro negli oli di pesce.  
Infine, sembra che l’acido linoleico (2.31%), insieme all’acido eicosadienoico (2.56%) svolga 
una funzione favorevole nella regolazione del sonno, essendo un precursore della PGD2. 

 Tra i MUFA, spiccano l’acido oleico (17.48%), tipico dell’olio d’oliva, e il palmitoleico 
(7.77%). A quest’ultimo è stato recentemente attribuito un ruolo non solo di molecola 
segnale agevolante la funzione insulinica, ma anche di biomarker di longevità, essendo stato 
riscontrato a livelli significativi nelle membrane eritrocitarie di soggetti novantenni.  

 Infine, tra i saturi, domina nettamente il palmitico (19.96%), rispetto al miristico 
(7.0%) e allo stearico (3.45%). 
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 Dopo aver delineato la composizione percentuale, le analisi chimiche hanno affrontato 
quello che è considerato un aspetto chiave di qualsiasi nutraceutico a base di PUFA, ossia 
la forma sotto cui questi acidi grassi sono presenti nell’olio incapsulato. A tal proposito, le 
formulazioni attualmente disponibili si distinguono in “sintetiche” e “naturali”.  

Le formulazioni sintetiche, come dice l’aggettivo, sono ottenute, in genere, attraverso 
un processo di “trans-esterificazione” (identico a quello utilizzato prima dell’analisi 
cromatografica) che, praticamente, “sposta” il legame di estere dalla molecola in cui è 
naturalmente contenuto l’acido grasso (quasi sempre un derivato del glicerolo) all’etanolo, 
con generazione di esteri etilici; questa modifica chimica, unitamente ad un processo di 
estrazione e separazione, consente di ottenere prodotti (etil-esteri degli acidi grassi) 
altamente lipofili e, quindi, ad elevata biodisponibilità; tali sostanze, teoricamente 
evidenziabili direttamente per via gas-cromatografica (perché transesterificati in partenza) 
sono facilmente identificabili, per il loro potere “corrosivo” in vitro, nei confronti di comuni 
materiali plastici, quali il polistirolo. 

Le formulazioni naturali, invece, contengono gli acidi grassi legati sotto forma di esteri 
a base di glicerolo. In questo scenario, due evidenze indicano che gli acidi grassi dell’olio di 
salmone in questione sono presenti sotto questa forma, come è atteso per un prodotto 
completamente naturale. Infatti, l’analisi cromatografica, basata sulla transesterificazione, 
“vede” solo gli acidi grassi in precedenza legati a glicerolo; inoltre, il livello di acidi grassi 
liberi, ossia non legati al glicerolo, è del tutto trascurabile (0.35%), dando ragione di 
un’acidità titolabile pari allo 0.68 mg KOH/g.  

 Il fatto che l’olio di salmone testato risulta effettivamente essere una miscela di 
acilgliceroli ha profonde implicazioni fisiologiche: infatti, gli acidi grassi in esso presenti sono 
candidati a seguire il destino metabolico di qualsiasi altro olio alimentare “naturale”, 
dall’assorbimento intestinale fino all’incorporazione nelle lipoproteine o nelle membrane 
cellulari. 

 Ad una valutazione complessiva, il rilievo di differenti classi di acidi grassi e, 
l’identificazione nell’ambito di ciascuna di esse, dei principali metaboliti delle rispettive 
sequenze che portano alla biosintesi dei vari derivati saturi, mono-insaturi e poliinsaturi, 
insieme all’evidenza di una loro incorporazione in molecole di acilgliceroli, indicano che il 
profilo lipidico analizzato è compatibile con un’origine “naturale” del prodotto ed una sua 
limitatissima “manipolazione”. Infatti, un olio a base di ω-3, sottoposto a processi fisico-
chimici di estrazione e purificazione, avrebbe dato esito solamente ad un numero 
limitatissimo di “picchi cromatografici” specifici, es. EPA e/o DHA, e non ad un pattern di 
almeno 22 differenti specie molecolari.  
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 Infine, siccome gli acidi grassi insaturi, in modo particolare i PUFA, possono andare 
incontro a processi indesiderati di natura ossidativa, fino alla perossidazione lipidica 
propriamente detta, il campione è stato sottoposto ad esami specifici, come si conviene a 
qualsiasi olio destinato all’uso alimentare. Il processo di perossidazione è risultato 
estremamente contenuto, a giudicare dal bassissimo titolo di perossidi (4.30 mEq O2/kg; 
valore normale per oli edibili, fino a 20). Questi dati analitici, in linea con quelli forniti dal 
produttore e dal distributore, nell’ambito di un programma di monitoraggio continuo della 
qualità, suggeriscono che l’olio analizzato esibisce un favorevole profilo di sicurezza riguardo 
ai processi ossidativi, che devono essere sempre estremamente contenuti negli oli 
alimentari. 

D’altronde, le specie ittiche sono anche suscettibili all’inquinamento da parte di metalli 
pesanti e altri minerali tossici, ovvero pesticidi, fino al punto che può risultare compromessa 
la sicurezza alimentare. Per questo motivo, il campione di olio di salmone è stato sottoposto 
a determinazione, mediante spettrometria di assorbimento atomico al plasma, dei più 
comuni elementi considerati nocivi per l’Uomo (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, e nichel). 
L’olio ha presentato livelli del tutto trascurabili degli elementi testati, confermando il buon 
profilo di sicurezza alimentare già evidenziato dalla precedente analisi. Alla medesima, 
favorevole conclusione, sono giunti i risultati di specifiche analisi volte a indicare un 
inquinamento da diossine e furani. 

 Una specifica analisi cromatografica ad alte prestazioni (HPLC) con determinazione 
UV/Vis, infine, ha consentito di rilevare, nella formulazione, una quantità significativa (120 
microgramm/g) di astaxantina, un carotenoide a cui sono attribuite svariate favorevoli 
funzioni biologiche (vedi paragrafo 2. 2.). Ad un’analisi comparativa, tale livello è risultato 
significativamente superiore rispetto a quello di una delle più comuni formulazioni a base di 
olio di salmone disponibili in Italia (10 microgramm/g). Per ovviare a questo limite intrinseco, 
legato alla materia prima, alcune formulazioni nutraceutiche vengono modificate con 
l’aggiunta di questa xantofilla che, nel campione testato, invece, è presente per via naturale. 
Inoltre, l’astaxantina, spesso aggiunta ai nutraceutici, è, per ragioni di convenienza, di 
derivazione sintetica, e, quindi, biologicamente meno biodisponibile e meno attiva della 
forma naturale. 

5. Considerazioni conclusive. 

Il rapporto di prova del laboratorio, nel quale è stata analizzata la formulazione, 
afferma che “In base ai parametri determinati, il campione in oggetto (Olio di Salmone 
selvaggio rosso del Pacifico Sockeye Queen Charlotte® LOTTO: 4703B), non contiene 
contaminanti e può essere destinato al consumo umano. Rapporto di Prova n. 20201926 
Rev. n.1 del 31.07.2020”. 
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A Queen Charlotte®, in quanto fonte di ω-3, si possono, quindi, applicare, anche i 
“claims” o rivendicazioni degli integratori a base di queste sostanze disciplinati dall’Ente 
Europeo per la Sicurezza Alimentare (EFSA), secondo cui “il DHA contribuisce al 
mantenimento della normale funzione cerebrale e della capacità visiva normale, quando 
presente ad una concentrazione di almeno 40 mg per 100 g di alimento (leggi anche 
integratore) e per 100 kcal; questi benefici effetti si ottengono con l’assunzione giornaliera 
di 250 mg di questa sostanza”. Sempre secondo l’EFSA, inoltre, “l’EPA e il DHA 
contribuiscono alla normale funzione cardiaca; questo effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 250 mg di queste sostanze”. In ogni caso, Queen Charlotte®, 
come qualsiasi integratore, non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata 
e di uno stile di vita sano. 

 Ciò premesso, quando, per vari motivi, non è possibile apportare la quota di ω–3 
necessaria per far fronte al fabbisogno quotidiano (250 mg) o, comunque, quando un profilo 
lipidomico degli acidi grassi circolanti rileva una condizione specifica di carenza, può essere 
utile, ad integrazione della dieta e nel contesto di un sano stile di vita, assumere, per il 
mantenimento delle funzioni cerebrale/visiva/cardiaca, da 1 a 4 capsule al giorno di Queen 
Charlotte®, a seconda delle necessità e del parere del medico. 
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_________________________________________________________________________ 

La presente relazione, composta di QUATTORDICI PAGINE, INCLUSA QUELLA CORRENTE, basata 
su documenti e referti analitici forniti dal committente e sulla revisione della letteratura scientifica, 
viene rilasciata direttamente al richiedente in formato digitale protetto per gli usi consentiti dalle 
vigenti leggi italiane. A tal riguardo, in osservanza della normativa specifica sugli integratori, alcune 
proprietà funzionali, eventualmente attribuite, nel presente documento, agli omega-3 e 
all’astaxantina, non son da intendersi come dei CLAIM. Il presente documento ha mera finalità 
informativa e in nessun caso può essere usato per prevenire o curare o diagnosticare malattie o 
svolgere attività che spettano solamente al medico. Si diffida, quindi, chiunque legga il presente 
materiale, dal farne un uso improprio o, comunque, non consentito dalle vigenti leggi. L’Autore non 
risponde di eventuali inesattezze inavvertitamente sfuggite alla revisione del manoscritto, ma si 
rende disponibile ad apportare eventuali correzioni se validamente supportate.  
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