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In Italia il consumo di carne di cavallo è il più alto tra tutti i paesi della Comunità Europea. La 
carne equina possiede alcune caratteristiche che la differenziano dalle altre carni. Molto 
interessante è il quantitativo di ferro che fornisce, infatti una porzione di 150g (1) riesce a 
coprire 1/3 e 1/5 del fabbisogno giornaliero per l’uomo e la donna rispettivamente. 

Valutazione dell’effetto del consumo di carne di cavallo sulla composizione degli acidi grassi di membrana e 
parametri ematici correlati al profilo lipidico e allo stato del ferro in soggetti volontari sani.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

SCOPOSCOPO

MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI
DISEGNO SPERIMENTALE 

•52 volontari maschi sani (età 20-50, Indice Massa 
Corporea 24.4 ± 3.8) sono stati selezionati. 

•26 soggetti consumavano 2 porzioni da
175g/settimana di carne di cavallo (gruppo test), 
26 soggetti consumavano altre tipologie di carne   
( gruppo controllo).

• Sono stati eslcusi vegetariani o soggetti che
seguivano un qualsiasi regime dietetico. 

•Il sangue venoso è stato prelevato al tempo 0 e  
dopo 45 e 90 giorni dall’inizio dello studio.

RISULTATIRISULTATI

I parametri ematici si sono mantenuti
nei range di normalità. 

Tutti i dati sono stati normalizzati
rispetto al tempo zero. Per l’analisi
statistica si sono considerate le 
variazioni percentuali.

Per quanto concerne il contenuto
totale di colesterolo, le variazioni
percentuali (tempo 90 vs tempo 0) 
mostrano una differenza significativa
tra il gruppo test ed il gruppo controllo
(-5.6 ± 2.7 vs -1.6 ± 2.0;  p<0.05).

Un aumento (non significativo) è
stato riscontrato per i valori di
sideremia dopo il consumo della carne 
di cavallo. 

COMPOSIZIONE DEGLI ACIDI 
GRASSI DI MEMBRANA

LIPIDI, COLESTEROLO E STATO DEL FERRO

Una variazione significativa nel
contenuto di transferrina è stata
osservata tra il gruppo test ed il
gruppo controllo (-5.7 ± 0.9 vs -1.8 ±
1.1;  p<0.05).

Una variazione significativa nel
contenuto dell’acido docoesanoico
(12.6 ± 2.5 vs 6.9 ± 1.3) e  degli
acidi grassi della serie omega-3 
(12.3 ± 2.5 vs 5.0 ± 1.0) è stata
evidenziata rispettivamente tra iI
gruppo test ed il gruppo controllo

Valori nutrizionali 
della carne (100 g)

Cavallo Maiale Manzo

Ferro (mg) 3.8 1.7 2.3

Lipidi (g) 2.2 2.7 2.7

Indice di 
Insaturatione

106 77 85

Indice Aterogenico 1.8 1.6 2.1

Indice 
Trombogenico

0.6 1.5 1.8

VARIABILI CONSIDERATE

• Caratterizzazione della carne di  
cavallo 

 Profilo lipidico del plasma,  ferro e   
colesterolo.

 Composizione degli acidi grassi di 
membrana nei globuli rossi. 

Figura 1- Contenuto in acidi grassi in carni
diverse 

Figura 2- Contenuto in acidi grassi 
polinsaturi in carni diverse 

Figura 3- Contenuto in omega-3 e 6 in carni 
diverse 

La carne di cavallo è inoltre povera in grassi e colesterolo (circa 20% in meno) e rappresenta una importante fonte di acidi
grassi polinsaturi come l’acido linoleico e α-linolenico (2). Pochi studi hanno valutato l’effetto di un consumo regolare di 
carne equina su alcune variabili legate al profilo lipidico, metabolismo del ferro e profilo degli acidi grassi di membrana.

CONCLUSIONICONCLUSIONI La carne di cavallo rappresenta una importante fonte di acidi grassi omega-3 e di ferro. Rispetto alle altre 
carni rosse è povera di acidi grassi saturi ma ricca di acidi grassi polinsaturi come alcuni prodotti della 

pesca. Dai dati ottenuti si evidenzia che il consumo di carne di cavallo, rispetto alle altre carni rosse, riduce il livello di colesterolo
totale, migliora lo stato del ferro e il profilo degli acidi grassi della serie omega-3, in particolare l’acido docoesanoico (22:3n6). Per 
questo motivo, un consumo regolare può migliorare il profilo degli acidi grassi modulando in particolare quelli polinsaturi, i più utili
nel mantenere uno buono stato nutrizionale e un effetto protettivo.
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• Analisi del sangue

 Lipidi, profilo del ferro e degli acidi   
grassi 
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Dopo 90 giorni di trattamento non è
stata evidenziata nessuna differenza
significativa a carico del contenuto
in trigliceridi, colesterolo LDL e HDL 
per entrambi i gruppi.


