
Quesiti a scelta multipla:  indica la frase giusta 

1. Nella dieta equilibrata rispetto alle calorie  totali l’apporto lipidico deve 
essere : 

o 10-15%distribuito in parti uguali tra grassi animali e vegetali 
o 10- 15%di cui 1/3 di origine animale e 2/3 vegetali 
o 20-30% distribuito in parti uguali tra grassi animali e vegetali  
o 20-30%di cui 2/3 di origine vegetale e 1/3 animale 

2. La funzione principale dei fosfolipidi è: 
o Plastica di rinnovo delle cellule 
o Energetica di riserva 
o Energetica di pronto utilizzo. 
o  Nessuna delle precedenti 

3. E’  funzione del colesterolo :  
o Regolare  la flora batterica intestinale; 
o  Essere precursore  della vitamina K; 
o essere costituente membrane cellulari ; 
o Le precedenti sono tutte funzioni del colesterolo 

4. I lipidi principalmente presenti nel tessuto adiposo sono: 
o Fosfolipidi 

o  Steridi  

o  Monogliceridi  

o  Nessuna delle precedenti 

5.  Se una fettina di pollo contiene 75 mg di colesterolo quante al massimo se ne 

possono consumare al giorno per non superare la dose consentita? 

o 4   

o 5   

o 2                 

o 3 

6. Indica il contenuto di colesterolo in 150 g di latte vaccino pastorizzato: 

o 6 mg 

o 61 mg 

o 16,5 mg  

o Nessuna delle precedenti 



7. I trigliceridi sono: 

o Lipidi complessi  

o Lipidi  semplici 

o Zuccheri semplici 

o Nessuna delle precedenti 

8. Gli acidi grassi essenziali sono: 
o Polinsaturi 

o Saturi 

o Monoinsaturi 

o Nessuna delle precedenti 

Motiva la scelta dei quesiti n. 2; n. 4;  n.5;  n. 6 

Motivazione quesito  n. 2: 

 I fosfolipidi sono i costituenti delle membrane cellulari. 

Motivazione quesito  n. 4: 

 I lipidi principalmente presenti nel tessuto adiposo sono i trigliceridi 

Motivazione quesito  n. 5: 

Giornalmente si può introdurre massimo 300 mg di colesterolo, se in una fettina ci 

sono 75 mg → 300 mg / 75 mg = 4

Motivazione quesito  n. 6: 

Il latte è edibile al 100%, quindi 150 g è peso edibile, le tabelle di composizione 

indicano che in 100 g edibili sono presenti 11 mg di colesterolo quindi: 

11 : 100 = X : 150 

11 * 150 : 100 = 16.5 mg 


