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TRIGLICERIDI A MEDIA CATENA  

NATURALI DA COCCO 

 

Introduzione 

Gli acidi grassi a media catena (MCFA - medium chain fatty acids) sono dal punto di vista chimico degli acidi 

grassi saturi con una catena alifatica composta da un numero di atomi di carbonio compreso tra 6 e 12. 

Sono più comunemente conosciuti con il termine di trigliceridi a media catena (MCT - medium chain 

triglycerides) a causa della loro esterificazione con una molecola di glicerolo nel formare i trigliceridi. 

A questa classe appartengono l’acido caproico (C6), l’acido caprilico (C8), l’acido caprico (C10) e l’acido 

laurico (C12).  

Gli MCT subiscono dei processi digestivi differenti dai trigliceridi formati da acidi grassi a lunga catena 

(LCFA), cioè gli LCT [1]. La digestione di questi ultimi richiede, infatti, l'azione di enzimi come la lipasi 

pancreatica e i sali biliari per ottenere monogliceridi e acidi grassi liberi (FFA o NEFA) che vengono assorbiti 

dagli enterociti nell’intestino tenue e ri-esterificati a trigliceridi.  
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Al contrario, gli MCT non richiedono l'azione emulsionante dei sali biliari, presentano maggiore solubilità in 

acqua e attraversano più facilmente lo strato acquoso che bagna il villo intestinale. In questo modo 

possono essere assorbiti e idrolizzati direttamente dalla mucosa intestinale, senza subire idrolisi enzimatica. 

Gli acidi grassi a media catena che ne derivano non sono ri-esterificati a trigliceridi e inglobati nei 

chilomicroni, ma vengono direttamente immessi nel circolo portale e trasportati mediante l’albumina ai 

vari tessuti dell’organismo [2]. Inoltre, a differenza degli acidi grassi a lunga catena, gli MCT non 

necessitano della presenza di carnitina come shuttle mitocondriale per essere trasportati all’interno delle 

cellule [11]. 

 

Origine e caratteristiche 

In natura gli MCT si ritrovano principalmente nelle frazioni grasse del latte (burro) e del cocco (olio di cocco) 

[3]. 

Dal punto di vista produttivo, gli MCT possono essere ottenuti sostanzialmente in due modi: 

- mediante ricombinazione chimica con glicerolo degli acidi grassi raffinati provenienti da oli vegetali, 

quali olio di cocco o di palma; 

- mediante distillazione dell’olio di cocco vergine. 

Nel secondo caso, il processo avviene per semplice separazione fisica, senza l’utilizzo di solventi o sostanze 

chimiche. L'olio di cocco vergine che ne risulta è un liquido incolore, con un caratteristico sapore di cocco e 

trova diverse applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico e in campo cosmetico. 

Degli acidi grassi presenti nell’olio di cocco, gli acidi Caprilico e Caprico (C8 e C10) rappresentano i principali 

componenti, seguiti dal Laurico e Miristico (C12 e C14) in quantità minore. 

I Trigliceridi a Media Catena Naturali da Cocco sono ottenuti mediante processi di distillazione fisica del solo 

olio di cocco proveniente dalla Repubblica Dominicana, in modo da preservare al meglio la sua naturale e 

caratteristica composizione in acidi grassi. 

 

Aspetti nutrizionali e proprietà 

I trigliceridi a media catena svolgono prevalentemente una funzione energetica. Essi garantiscono un 

apporto energetico nettamente superiore a quello dei carboidrati, pari a circa 8,3 kcal per grammo.  A tal 

proposito rappresentano, quindi, una fonte nutrizionale alternativa o complementare all'assunzione di 

zuccheri ed amidi, permettendo un risparmio di glicogeno e di amminoacidi a livello muscolare. Queste 

caratteristiche fanno sì che gli MCT vengano utilizzati sia nella nutrizione entrale o parenterale in malattie 

critiche, terminali o in condizioni di rapido deperimento (come l'insufficienza pancreatica cronica), sia in 

campo sportivo, come fonte energetica all’interno di gel e barrette. 

Altri studi scientifici evidenziano il contributo degli MCT nel processo di smaltimento di calorie in eccesso e 

grasso corporeo, a favore di una perdita di peso [1,5,6,15]. In particolare, gli MCT: inducono una 

termogenesi alimentare superiore di circa tre volte quella degli LCT [7], promuovono un maggiore senso di 

sazietà [8,9] e riducono la secrezione delle lipoproteine. Se assunti in quantità moderate nelle diete 

possono effettivamente ridurre i livelli di lipidi a digiuno più degli oli ricchi di acidi grassi mono e polinsaturi. 

Lo stesso vale per i livelli di glucosio e per il miglioramento della sensibilità insulinica [1]. 

http://www.acef.it/
mailto:acef@acef.it


 

 

A.C.E.F s.p.a Via Umbria 8/14 – 29017 Fiorenzuola (PC) – Fax 0523.241929  www.acef.it – e-mail: acef@acef.it 

 

Benefici 

Numerosi studi clinici e ricerche scientifiche evidenziano le proprietà benefiche dei trigliceridi a media 

catena per la salute. In particolare, gli MCT: 

- Contrastano la cachessia oncologica, garantendo un risparmio di glicogeno e proteine muscolari per 

rallentare l'eccessiva perdita di peso [13]; 

- Sostengono il sistema immunitario, rafforzando le difese, con un effetto sinergico se assunti in 

contemporanea presenza di probiotici grazie alla loro azione a livello intestinale – risultati registrati da 

studi su animali [18]; 

- Migliorano il profilo nutrizionale di pazienti affetti da malassorbimento intestinale, tra cui la sindrome 

dell'intestino corto, la celiachia e patologie epatiche [12]; 

- Coadiuvano il controllo della glicemia e dei picchi insulinici nei pazienti affetti da Diabete di tipo II [1, 

17] 

- Migliorano la composizione corporea in ambito sportivo - la comunità sportiva ha dimostrato interesse 

nell'utilizzo degli MCT da parte degli atleti di sport di resistenza e dei bodybuilder [16]; 

- Favoriscono il consumo delle calorie in eccesso, il metabolismo dei grassi e la riduzione dell'appetito, 

promuovendo il processo di dimagrimento. È stato proposto un loro potenziale impiego nella 

prevenzione dell'obesità [8,15] e rappresentano i costituenti fondamentali della dieta chetogenica 

[14]. 

 

Dosaggi raccomandati e avvertenze 

Gli MCT sono considerati un alimento generalmente sicuro e ben tollerato. 

Il dosaggio consigliato nell’adulto è di 50-100 ml al giorno. Tale quantità può essere personalizzata in 

funzione di variabili quali età, sesso, peso e caratteristiche cliniche del paziente (ad esempio, i pazienti 

cachessici necessitano di quantità più elevate di MCT).  

La contestuale assunzione di trigliceridi a media catena potrebbe facilitare l'assorbimento intestinale sia di 

attivi liposolubili come vitamine, carotenoidi, polifenoli lipofili e acidi grassi essenziali, sia dei minerali come 

magnesio e calcio. 

L'assunzione di quantità eccessive di MCT potrebbe determinare la comparsa di disturbi gastro-enterici, 

quali nausea, diarrea, vomito, crampi intestinali ed irritabilità. 

Per l’utilizzo nella popolazione pediatrica, donne in gravidanza e pazienti sottoposti a terapia farmacologica 

se ne consiglia l’utilizzo solo sotto la stretta supervisione del proprio medico curante. 
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AVVERTENZA 
 

Le informazioni contenute nella presente nota informativa sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate e 
corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia, sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo 
a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare, non si assumono responsabilità per ciò che 
attiene alla loro applicazione, per eventuali applicazioni e/o usi impropri. 
Questo documento non costituisce e non sostituisce il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né costituisce 
fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 
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