
Carboidrati



I nutrienti sono le fonti energetiche necessarie al 
funzionamento del nostro organismo

L’energia liberata dai nutrienti viene espressa in 
chilocalorie o chilojoules

1 kcal  =  4,184 KJ

I fattori di conversione dei nutrienti in calorie sono:

Lipidi : 9 kcal /g

Proteine : 4 kcal /g

Glucidi : 4 kcal /g

Alcool : 7 kcal /g



fabbisogno calorico totale = 2400 kcal

livello calorico raccomandato = 2600 kcal

calorie fornite da carboidrati: 62% pari a 1612 kcal
corrispondenti a 403 g di carboidrati complessivi di cui
80% da polisaccaridi, pari a 322 g
e il 20% da zuccheri, pari a 81 g

calorie fornite da lipidi: 25% pari a 650 kcal
corrispondenti a 72 grammi di lipididi cui 18 g da grassi saturi,
36 g da moninsaturi e 18 g da polinsaturi

calorie fornite da proteine: 13% pari a 338 kcal
corrispondenti a 85 g di proteine
di cui 50% vegetali, pari a 42 g,
e 50% animali, pari a 42 g



LARN

50% complessi

10% semplici

PROTEINE

LIPIDI

GLUCIDI

LIVELLI DI ASSUNZIONE DEI NUTRIENTI



Carboidrati
Classe di molecole organiche più abbondante in natura

Vengono sintetizzati nelle piante per mezzo della
fotosintesi

Dal loro catabolismo si ottiene l’energia che sostiene la
vita animale

Sono i precursori metabolici di quasi tutte le biomolecole

Si legano covalentemente con una grande varietà di
molecole (glicoproteine e glicolipidi)

Sono coinvolti nel processo di riconoscimento cellulare

In forma si polimeri servono come elementi strutturali
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CLASSIFICAZIONE
La formula empirica dei carboidrati è

Cn(H2O)n

SEMPLICI COMPLESSI

In rapporto alla loro complessità vengono classificati in:

Possono essere divisi in 4 gruppi:

Monosaccaridi

Disaccaridi

Oligosaccaridi

Polisaccaridi



I carboidrati semplici da un punto di vista fisiologico 
possono  essere distinti in …………

DISPONIBILI
O

DIGERIBILI

NON 
DISPONIBILI

O
NON 

DIGERIBILI

Glucosio - Fruttosio
Saccarosio – Maltosio- Lattosio

Alcuni esempi

Xilosio - Lattulosio
Raffinosio - Stachioso

Carboidrati
semplici

SEMPLICI



MONOSACCARIDI

 aldosi-C--H
O
||

 chetosi-C-
O
||

o Triosi  -C-C-C-
o Tetrosi –C-C-C-C-
o Pentosi –C-C-C-C-C-
o Esosi     -C-C-C-C-C-C-

 Forme D e forme L

 Forme alfa e forme beta

I monosaccaridi più comuni
sono il glucosio, fruttosio
galattosio.

β-piranosoα-piranoso

anomeri



 Il glucosio si trova in piccole quantità in frutta, 
verdura e miele. Il glucosio libero non è abbondante 
negli alimenti naturali, ma è prodotto dall'amido e 
venduto commercialmente in un certo numero di 
preparati proprietari.

 Il fruttosio si trova nella frutta, nella verdura e nel 
miele. È presente anche negli sciroppi ampiamente 
utilizzati nell'industria alimentare.

 Il mannosio non è comune come monosaccaride 
negli alimenti.

 I pentosi sono presenti come costituenti delle 
macromolecole ma percentualmente in piccole 
quantità. 

Monosaccaridi



 Saccarosio è lo zucchero comunemente usato in casa e viene 
estratto commercialmente dalla barbabietola da zucchero o 
dalla canna da zucchero. È presente anche in frutta e 
verdura.

 Lattosio è un disaccaride di glucosio e galattosio che si trova 
naturalmente solo nel latte e nei prodotti lattiero-caseari.

 Maltosio è un prodotto dell'idrolisi dell'amido e comprende 
due molecole di glucosio. È presente nel grano e nell'orzo 
maltati (germogliati), da cui l'estratto di malto viene 
prodotto commercialmente

 Trealosio è un disaccaride composto da due molecole di 
glucosio (α 1,1) ed è noto come lo zucchero dei funghi e dei 
lieviti

Disaccaridi



Raffinosio, stacchiosio e verbascoso:

• zuccheri a catena corta fatti di galattosio, glucosio e fruttosio
• Presenti nei semi - principalmente legumi
• Non possono essere digeriti da enzimi endogeni

Fruttani: singolo glucosio + catena di fruttosio (3-50 residui a 
seconda della fonte)
• Catena corta nei cereali
• Inulina nei carciofi (35 residui)
• Inoltre presenti in cipolle, aglio e asparagi.

Oligosaccaridi



 Presenti in natura o in preparati commerciali
 Sorbitolo si trova in alcuni frutti, come le ciliegie, ma è anche 

commercializzato. Il prodotto fabbricato è utilizzato nelle 
bevande analcoliche, nelle marmellate, nei cioccolatini e nei 
dolci per "diabetici". È il 60% dolce rispetto al saccarosio.

 Mannitolo e dulcitolo sono alcoli derivati dal mannosio e dal 
galattosio, ed entrambi hanno una varietà di usi nella 
produzione alimentare. Il mannitolo viene estratto 
commercialmente da un'alga marina che cresce sulle coste 
della Gran Bretagna.

 Inositolo è un alcol ciclico con sei radicali idrossilici ed è 
associato al glucosio. È presente in molti alimenti, in particolare 
nella crusca dei cereali.

ALCOL DA ZUCCHERI



 Amido è il principale carboidrato della dieta umana ed è il 
principale polisaccaride della dieta.

 All'interno della pianta, l'amido è presente sotto forma di granuli
con forme caratteristiche, specifiche per ogni specie

 L'amido consiste di due tipi principali di polisaccaridi derivati 
dal glucosio. L'amilosio è una catena lunga non ramificate con 
legame α (1 → 4). L'amilopectina è un polimero altamente 
ramificato

Polisaccaridi

amilosio



 Amilopectina è predominante nella maggior parte degli amidi, 
ma le quantità relative di amilosio e amilopectina variano tra le 
diverse fonti vegetali. La maggior parte degli amidi contiene tra 
il 15% e il 35% di amilosio.



 Destrine sono prodotti di degradazione dell'amido in cui le 
catene di glucosio sono state divise in unità più piccole tramite 
idrolisi parziale.  

 Esse sono la principale fonte di carboidrati in preparazioni 
utilizzate come supplementi orali per alimentazione con sonda. 

 'Glucosio liquido' è la miscela di destrine, maltosio, glucosio e 
acqua. Questi prodotti sono un mezzo per somministrare 
carboidrati in forma facilmente assimilabile a pazienti 
gravemente malati.  

 Destrine, essendo più molecole grandi del saccarosio o 
glucosio, hanno meno effetto osmotico e quindi la probabilità di 
causare diarrea osmolare è minore. 



Saccarina     40000
Aspartame    20000
Fruttosio           150
SACCAROSIO  100
Glucosio             75
Maltosio              32
Galattosio           22
Lattosio              20

POTERE 
DOLCIFICANTE



 Glicogeno è l'equivalente animale dell'amido, ha una struttura 
molto simile a quella dell'amilopectina, ma è più ramificato. È 
presente nel fegato e nei muscoli, dove è immagazzinato come 
riserva di energia prontamente disponibile.





 Definizione
 Il concetto originale di "fibra dietetica" (Hipsley 1953) era di 

materiale derivato dalla parete cellulare vegetale negli alimenti.
 Nel 1972, le fibre alimentari erano state definite come resti 

scheletrici di cellule vegetali resistenti alla digestione dagli 
enzimi dell'uomo (Trowell 1972),

 ma nel 1978 fu suggerito da Cummings & Englyst che le fibre 
alimentari dovevano essere misurate come polisaccaridi non 
amilacei negli alimenti vegetali (James & Theander 1981).

 Nel 1987, Englyst et al (1987b) proposero che le fibre 
alimentari dovessero essere definite ai fini 
dell'etichettatura dei prodotti alimentari come NSP, poiché 
questo fornisce il migliore definizione di polisaccaridi di pareti 
cellulari vegetali ed è in linea con il concetto originale di fibra 
alimentare.

Polisaccaridi Non Amido (NSP)



FIBRA
Glucidi non disponibili

INSOLUBILE SOLUBILE

Cellulosa
Emicellulose
lignina

Pectine
Gomme
Mucillagini
Polisaccaridi alghe



Contenuto e  componenti della fibra presente in alcuni cibi



Cellulosa

Principale componente delle pareti cellulari nelle piante

 Alto polimero lineare M W (fino a 10.000 glu) legami β (1 → 4)

 I legami idrogeno intramolecolari e
intramolecolari portano alla
formazione di microfibrille e
fibre (strutture cristalline stabili)

Mostra bassa reattività chimica

Polisaccaridi Non Amido (Nsp)



 Polimeri eterogenei ramificati di esosi, pentosi e acidi uronici, 
presenti nelle pareti delle cellule vegetali.

 50-2000 residui lunghi

 Xilani: polimeri di xilosio con catene laterali di arabinosio e 
acido glucuronico (principalmente in frumento, segale e orzo)

 Galattomannani: dorsale di mannosio con galattosio e catene 
laterali di glucosio (legumi)

 Xyloglucans:catena glucidica e rami xilosio strettamente 
associati alla cellulosa

Emicellulose





β-glucani:

• Polimeri idrosolubili di glucosio legati β (1 → 3) e β (1 
→ 4).

• A differenza della cellulosa, le catene del glucosio 
sono ramificate e hanno un grado di polimerizzazione 
relativamente basso.

• I cereali come l'avena e 
l'orzo sono buone fonti 
di questi polisaccaridi

• sono stati implicati nelle
proprietà di riduzione del 
colesterolo da parte della crusca di avena



Pectine:
• Polimeri ramificati in frutta e verdura.

I due tipi principali sono:
• ramno-galatturonani, polimeri di ramnosio e acido 

galatturonico con ramificazioni di galattosio e arabinosi
• arabinogalattani, pol. di galattosio, con catene laterali 

corte di arabinose.
• Uso:1) stabilizzatore

2) emulsionante
3) agenti gelificanti nelle marmellate (E440)



• Gomme: polisaccaridi viscosi idrosolubili da 10.000 a 30.000 
residui (principalmente glucosio, galattosio, mannosio, 
arabinosio, ramnosio e loro acidi uronici)

• Estratto commercialmente e utilizzato nell'industria alimentare
come emulsionanti, stabilizzanti e addensanti.

Esempi:

• . La Gomma Arabica è ottenuta come essudato dall'albero di 
acacia

• La Gomma di Guaiaco e di Carrube sono galattomannani. 



Mucillaggini. Strutturalmente complesse, generalmente 
caratterizzate dalla presenz di acido D-galatturonico.
 in alcuni semi, radici, alghe e alghe.
 usate come additivo alimentare
 Esempi:

a) Acido alginico: da alghe marroni, è un polimero di acido 
mannuronico e guluronico, usato come addensante e stabilizzante 
nel gelato ecc.

b) Garragenani: sono polimeri di galattosio solfatato derivato 
da alghe rosse. Si gelificano in presenza di ioni Ca2 + o K + per 
dare o gel fragili che viene utilizzato in un gran numero di alimenti.



DIGESTIONE DEI CARBOIDRATI







Degradazione del glicogeno della dieta



Di e Oligosaccaridasi della plesma membrana luminale dell’intestino tenue



 Il glucosio monosaccaride, il fruttosio e il galattosio vengono 
quindi trasportati attraverso le cellule epiteliali ed entrano nella 
vena porta.

 Glucosio e galattosio hanno un trasportatore SGLT1 (Sodium-
dependent Glucose Transpoter1) cotrasporto: uno zucchero + 
2Na+

 Fruttosio entra per diffusione facilitata grazie al GLT5

 A livello delle membrane basolaterali il trasporto è effettuato del 
GLT2

 Quando le concentrazioni diminuiscono, il trasporto attivo 
contro un gradiente di concentrazione diventa necessario e 
richiede quindi energia







Il sorbitolo viene assorbito dall'intestino più lentamente

convertito in fruttosio nel fegato

Ha quindi un effetto minore sui livelli di glucosio nel 
sangue rispetto al saccarosio

Tuttavia, l'assunzione episodica superiore a 50 g al giorno 
può portare a diarrea nei pazienti diabetici che consumano 
questi prodotti



Dopo un pasto misto di diversi alimenti, molti fattori
nfluenzano la velocità di assorbimento dei carboidrati. 
La velocità di passaggio attraverso lo stomaco e 
l'intestino tenue superiore dipende da:

• Peristalsi
• Viscosità del passaggio del bolo
• Attività enzimatica

Fattori che condizionano l’assorbimento







Il massimo si raggiunge dopo circa 30 minuti

Diminuisce  lentamente alla normalità dopo 90-180 minuti

L'altezza del massimo e la velocità ritorno al livello normale 
variano con la natura del cibo e forniscono un'indicazione 
della velocità con cui gli alimenti amidacei vengono digeriti 
nell'intestino tenue.

Livelli di glucosio dopo un pasto



Misurazione fisiologica utilizzata per stimare i tassi 
relativi di assorbimento del glucosio da vari alimenti. 
Il metodo di misurazione è:
• A: 50 g di CHO in alimenti vengono consumati
• B: La glicemia viene misurata ogni 30 minuti per 3 ore
• C: L'area della curva è calcolata
• D: Questo viene confrontato con l'area quando vengono 

ingeriti 50 g di glucosio o pane bianco

GI per legumi <50, > 110 per purè di patate.
GI è utile nella pianificazione di diete diabetiche.

INDICE GLICEMICO (GI)





• L'amido naturale si presenta in granuli che sono inaccessibili 
agli enzimi digestivi. Struttura molto compatta con 
caratteristiche di birifrangenza.

• Necessità di proceso meccanico: schiacciare, tagliare e fresare. 
La velocità di digestione dipende dalla dimensione finale delle 
particelle

• Densità del prodotto, ad es. la pasta, rallenta la digestione e 
l'amido non digerito raggiunge l'intestino crasso.

• La cottura intraduce H2O, induce la gelatinizzazione della 
dispersione dei granuli di amido e facilita la digestione

L’effetto della preparazione dei cibi 
sull’assorbimento dei carboidrati



• Gli alimenti consumati crudi conservano l'amido 
all'interno dei granuli e sono più difficili da digerire, 
portando a un IG più piccolo

• Il raffreddamento dell'amido gelatinizzato inizia la 
ricristallizzazione (retrogradazione). Questo è molto 
rapido per l'amilosio, ma lento per l'amilopectina 
(stalling del pane)

• La retrogradazione ritarda la digestione e l'amido 
che ha subito il processo (da cereali e da prodotti a 
base di patate lavorati) ha dimostrato di passare 
attraverso l'intestino tenue indigerito



%RS3%RS2%RS1%SDS%RDSSource

t3-4849White flour

1--4356Shortbread

2--494White bread

3-34352White 
spaghetti

t38-2339Banana 
Biscuits

125-2747Potato 
biscuits

129184218Haricot 
beans

2-94141Pearl barley

Digeribilità dell’amido in vari cibi. 
I valori sono espressi in percentuale del totale presente.



 Metodo di preparazione e cottura

 Struttura del cibo ingerito (pasta vs pane bianco)

 Accessibilità fisica dell'amido (fagioli e orzo)

 Tipo di granuli di amido (farina bianca contro 
farina di banana e patate)

Fattori che interferiscono con
la digestione e l’assorbimento dei CHO:



• L'entità della masticazione

• La concentrazione di amilasi disponibile per la 
rottura dell'amido

• La quantità di amido

• La presenza di altri componenti alimentari che 
potrebbero ritardare l'idrolisi enzimatica

• Il tempo di transito del cibo lungo l'intestino tenue

Altri fattori nell’intestino tenue



Un numero di substrati potenzialmente fermentabili entra 
nel cieco. I principali sono NSP e amido (RS)

Per molti alimenti più amido che NSP raggiunge il colon. La 
quantità di amido che fuoriesce dalla digestione e 
disponibile per la fermentazione varia dal 2% per l'avena 
all'89% per le banane

Cosa succede nel crasso
a ciò che non è stato digerito



Amount (g/day)Substrate

8-40
8-18
2-10
2-6
1-2

Carbohydrates
Resistant starch
Non-starch polysaccharides
Unabsorbed sugars, sugar alcohols
Oligosaccharides
Chitin and amino sugars

3-9
4-6
0.5

Nitrogenous substrates
Dietary protein
Pancreatic enzymes and secretions
Urea and nitrate

2-3
Other substrates
Mucin

Principali sustrati fermentabili nel colon 
in una dieta occidentale.



• L'entità della fermentazione dipende dalla forma e dalla 
solubilità del substrato
per es.: pectina solubile degradata completamente, 

crusca di frumento insolubile degradazione incompleta 

• Processo di fermentazione:
1. i polimeri vengono scomposti nei loro monomeri costituenti 

(glucosio, galattosio, arabinosio, xilosio e acidi uronici)
2. gli zuccheri quindi vengono convertiti in piruvato
3. vari percorsi seguiti a seconda delle specie microbiche presenti 

e della natura del substrato disponibile
4. La fermentazione produce anche una serie di ac. Grassi a 

catena corta: acetico, propionico e butirrico, che sono una fonte 
importante di energia per le stesse cellule del colon.

La fermentazione nel colon





I principali SCFA prodotti da tutti i substrati
sono:
acetato, propionato e butirrato

Altri acidi organici come isobutirrato, 
valerato, isovalerato, lattato e succinato si
presentano in piccole quantità.

Questi acidi organici sono i principali anioni
nell'intestino crasso e contribuiscono al pH 
relativamente basso trovato lì (5.6-6.6)

Il rapporto tra gli SCFA dipende dal 
substrato utilizzato



SCFA produced (mg/mg polysaccharide)

TotalButyratePropionateAcetatePolysaccharide

0.590.21 (29)0.13 (22)0.25 (50)Starch

0.430.04 (8)0.20 (42)0.19 (50)Arabinogalactan

0.540.02 (3)0.10 (15)0.42 (82)Xylan

0.340.01 (2)0.06 (14)0.27 (84)Pectin

FA prodotti dalla fermentazione dai batteri intestinali a partire da substrati diver
Rapporti molari indicati in parentesi.



• Acetato e propionato vengono rapidamente assorbiti dalla 
vena porta e trasportati al fegato

• Acetato viene rilasciato agli altri tessuti

• Il butirrato è usato dai colociti ed è attivamente 
metabolizzato in corpi chetonici (acetoacetato e β-
idrossibutirrato), anidride carbonica e acqua (benefico -
azione antitumorale)

Destini degli SCFAs



27 | 58



SCIROPPI DOLCIFICANTI



• Il processo generale di digestione e assorbimento dei 
carboidrati è così efficiente negli individui sani che 
ordinariamente tutti i carboidrati digeribili sono assorbiti dal 
momento in cui il materiale ingerito raggiunge il digiuno inferiore

• Tuttavia, poiché vengono assorbiti prevalentemente 
monosaccaridi, qualsiasi difetto in una specifica attività 
disaccaridasi della mucosa intestinale provoca il passaggio di 
carboidrati non digeriti nell'intestino crasso.

Anomalie di degradazione 
dei disaccaridi





• Come conseguenza della presenza di questo 
materiale osmoticamente attivo, l'acqua viene 
aspirata dalla mucosa nell'intestino crasso, 
causando diarrea osmotica

• Ciò è rafforzato dalla fermentazione batterica 
del rimanente carboidrato a due e tre composti 
di carbonio più grandi volumi di CO2 e H2 gas, 
causando flatulenza



1.  Difetti ereditari:
Le carenze delle singole disaccaridasi sono 
state riportate nei neonati e nei bambini con 
intolleranza al disaccaride
Sono state segnalate anche carenze parziali 
(bassa attività), che si manifestano più tardi 
nella vita

Tipo di difetto



2.  Difetti generalizzati:
L'alterazione della degradazione dei disaccaridi può anche 
essere causata da una varietà di malattie intestinali, 
malnutrizione o farmaci che danneggiano la mucosa 
dell'intestino tenue

Nota: gli enzimi della parete a spazzola vengono persi 
nell'individuo normale per una grave diarrea, causando un 
deficit enzimatico temporaneo acquisito.
Pertanto, i pazienti che soffrono o si riprendono da tale 
disturbo non possono bere o mangiare quantità significative di 
latticini o saccarosio senza esacerbare la diarrea



• L'intolleranza al lattosio, lo zucchero del latte, può essere 
attribuibile a una carenza di lattasi

• La sindrome non deve essere confusa con l'intolleranza al 
latte risultante da una sensibilità alle proteine del latte, in 
genere alla β-lattoglobulina

• I segni e i sintomi dell'intolleranza al lattosio sono gli stessi 
indipendentemente dalla causa

Deficienza di lattasi:



• Questi includono crampi addominali, diarrea e 
flatulenza

• Sono attribuiti all'accumulo di lattosio, che è 
osmoticamente attivo, in modo da trattenere l'acqua e 
all'azione fermentativa sullo zucchero dei batteri 
intestinali che producono gas e altri prodotti che 
fungono da sostanze irritanti intestinali

Segni e Sintomi





Deficit di lattasi:

1. Carenza ereditaria di lattasi:

• In questa sindrome, che è relativamente rara, i sintomi di 
intolleranza si sviluppano molto presto dopo la nascita

• L'alimentazione di una dieta priva di lattosio porta alla 
scomparsa dei sintomi

• La presenza di lattosio nelle urine è una caratteristica 
importante di questa sindrome



2. Secondaria a bassa attività della lattasi:

• La digestione del lattosio è limitata anche nell'uomo 
normale, l'intolleranza al latte non è rara 

• Esempi sono tropicali, non tropicali (celiaci), morbo di 
Crohn, kwashiorkor, colite e gastroenterite.

• Il disturbo può essere notato anche dopo un intervento 
chirurgico per l'ulcera peptica



Trattamento dietetico
• Dipende dalle condizioni individuali

• Il latte e i suoi prodotti dovrebbero essere evitati nei casi più 
gravi

• Le etichette dovrebbero essere lette attentamente

• Quando possibile, usare sostituti del latte e sostituti del gelato

Effetti Collaterali
• Può risultare un bilancio negativo di calcio, che richiede una 

supplementazione

• Alcuni pazienti possono essere intolleranti ai sostituti del latte 
se sono ricchi di carboidrati disponibili



• Esiste una carenza ereditaria delle 
disaccaridasi saccarasi e isomaltasi

• Queste 2 deficienze coesistono, poiché 
saccarasi e isomaltasi si presentano insieme 
come un enzima complesso

• I sintomi si verificano nella prima infanzia e 
sono uguali a quelli descritti nel deficit di lattasi

Mancanza di Saccarasi:



• Evitare i prodotti contenenti saccarosio (leggi l'etichetta)

• Glucosio e fruttosio possono essere usati come dolcificanti

• Il sostituto enzimatico è disponibile come soluzione orale, ma 
non tutti i pazienti possono tollerarlo

• Le diete ristrette di saccarosio possono essere limitanti in alcuni 
micronutrienti, per es. ferro, acido folico, acido ascorbico, 
niacina. Pertanto, occorre prestare attenzione per evitare 
questo

Trattamento Dietetico



• Un aumento dell'escrezione di disaccaridi può 
essere osservato in alcuni pazienti con carenze di 
disaccaridasi

• Fino a 300 mg o più di disaccaridi possono 
essere escreti nelle urine di queste persone e in 
pazienti con danno intestinale, ad es. sprue

Disaccariduria:



• L'identificazione delle specifiche deficienze enzimatiche può 
essere ottenuta eseguendo test di tolleranza orale con i singoli 
disaccaridi

• La misurazione dell'idrogeno nel respiro è un test affidabile per 
determinare la quantità di carboidrati ingeriti non assorbita 
dall'organismo ma piuttosto metabolizzata dalla flora 
intestinale

Diagnosi:



• Esiste una condizione congenita in cui il 
glucosio e il galattosio vengono assorbiti solo 
lentamente, a causa di un difetto del 
meccanismo carrier

• Poiché il fruttosio non viene assorbito 
attraverso trasportatore, il suo assorbimento è 
normale

Malassorbimento dei Monosaccaridi:



METABOLISMO DEI GLUCIDI

CATABOLISMO ANABOLISMO

Acido piruvico

Glucosio

Glicogeno

gluconeogenesi

glicogenosintesi

fegato

fegato e muscoli

Glicogeno

Glucosio

Acido 
piruvico

fegato e muscoli

tutte le cellule

glicogenolisi

glicolisi

Acido lattico

CO2 H2O + 38 ATP

AcetilCoA
+ 2 ATP

glicolisi anaerobia glicolisi aerobia



Perché preferire i carboidrati complessi
 Ogni giorno 55- 60% delle calorie introdotte devono provenire dai 

carboidrati di questi i tre quarti dovrebbero essere costituiti da 
carboidrati complessi

 Carboidrati complessi ( rappresentati essenzialmente dall’amido 
presente soprattutto nei cereali, nei legumi secchi e nelle patate e 
dalle fibre )  lento rilascio di energia rispetto ai carboidrati semplici. 

Rilascio lento di energia (glucosio) = livello di energia più stabile
Rilascio veloce = destabilizzazione dei livelli di energia
( picchi e crolli del livello di zuccheri nel sangue) 

L’indice glicemico (GI) è un numero che fornisce un’indicazione più precisa del rapporto 
fra zucchero lento e zucchero rapido. Più alto è l’indice, più veloce lo zucchero. 
I broccoli ad esempio, hanno un GI pari a 15, mentre il miele ha un GI di 95.
Rappresenta in altri termini la velocità con cui aumenta la glicemia in seguito 
all'assunzione di quell'alimento.



PERCHE’ PREFERIRE I CEREALI 
INTEGRALI

I cereali integrali contengono tutte e tre le parti del chicco. 
Il processo di raffinazione rimuove lo strato esterno e il germe, lasciando 
solo l'endosperma. 

Perché ? 
L'eliminazione del germe, ricco di grassi polinsaturi che tendono ad 
irrancidire, consente una conservazione più prolungata dei grani interi e 
delle farine. 

Con la raffinazione viene eliminato circa il 20 per cento in peso 
del chicco, ma la perdita di nutrienti è ben superiore : 

nel frumento:  si perde
o il 90 per cento della vitamina E
o il 70-90 per cento di vitamine del gruppo B
o l'80 per cento di fibra
o la metà di selenio e di folati
o quasi totalità di composti fenolici antiossidanti.

Come indicatodalle Linee Guida per una sana alimentazione 
(INRAN, 2003), il consumo dei cereali integrali dovrebbe essere 
parte integrante della dieta quotidiana di tutta la famiglia.
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