
I PRINCIPI NUTRITIVI 

I glucidi 

ASPETTI GENERALI  

I glucidi sono i costituenti più importanti dei vegetali e le sostanze organiche più diffuse nella 

biosfera.

Rappresentano solo l’1% del corpo umano ma hanno una notevole importanza nutrizionale perché 

danno all’organismo l’energia necessaria per mantenere le funzioni fisiologiche indispensabili per 

la vita. 

Vengono chiamati anche carboidrati  (carbo sta per carbonio e idrato per acqua) o zuccheri 

Da un punto di vista chimico sono dei composti organici ternari in quanto formati da tre  tipi 

elementi: carbonio (simbolo chimico: C), idrogeno (simbolo chimico: H) e ossigeno (simbolo 

chimico: O).

 La loro formula generale  è: 

                                         Cn(H2 O) 

Infatti il rapporto tra H e O è di 2 a 1 come in H2 O. 

 La formula molecolare dei glucidi di interesse alimentare è  C6 H12 O6.

I glucidi si trovano prevalentemente in alimenti di origine vegetale. 

In natura, essi vengono prodotti dalle piante verdi (organismi autotrofi) attraverso il processo di 

fotosintesi clorofilliana. 

Infatti le piante riescono, con l’aiuto della luce solare catturata dalla clorofilla, a trasformare l’acqua 

e l’anidride carbonica in glucosio (il glucide più importante) e ossigeno. 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2



CLASSIFICAZIONE 

I glucidi vengono generalmente classificati in base alla complessità delle molecole che contengono. 

Essi si suddividono in:  

 Monosaccaridi    →  costituiscono l’unità di base  (monomero)  delle molecole più 

complesse; 

 Oligosaccaridi    →  costituiti da due a dieci  unità , comprendono quindi i disaccaridi;

 Polisaccaridi   →   formati da più di dieci molecole 

Monosaccaridi 

Sono formati  da un solo monomero  e costituiscono l’unità di base  degli altri glucidi ; sono 

costituiti da catene di 3, 4, 5 o 6 atomi di carbonio e sono denominati corrispondentemente triosi, 

tetrosi, pentosi ed esosi.  

Dal punto di vista biologico sono importanti i pentosi ribosio,  costituente dell’acido ribonucleico 

RNA e  della  molecola di ATP  e  deossiribosio, costituente dell’acido deossiribonucleico DNA

Dal punto di vista alimentare i più importanti sono gli esosi glucosio, fruttosio e galattosio. 

 Hanno la stessa formula molecolare (C6H12O6).  

Il glucosio è il monosaccaride più abbondante in natura perché si trova allo stato libero nella frutta, 

nel miele e nelle verdure; si combina ad altri zuccheri per formare i disaccaridi e costituisce l’unità 

ripetitiva nei polisaccaridi. 

E’ il prodotto della fotosintesi clorofilliana e costituisce il principale nutriente a rapida utilizzazione 

per tutte le cellule dell’organismo umano ed è contenuto nel sangue nella quantità di  

70-100mg / 100ml.    

Questa quantità è chiamata glicemia. 

Il fruttosio è molto diffuso nel mondo vegetale, in particolare nella frutta (mele e pere) e nel miele. 

Ha un potere dolcificante superiore a tutti gli altri zuccheri. 

Il galattosio non esiste allo stato libero ma si trova nel latte come componente del lattosio 

(zucchero disaccaride). 



Disaccaridi 

Sono zuccheri semplici dati dall’unione  (legame di condensazione che avviene per eliminazione di 

una molecola d’acqua)  di due molecole di monosaccaridi . 

Quelli più interessanti dal punto di vista alimentare sono: maltosio, lattosio e saccarosio. 

Il maltosio o zucchero di malto è dato dall’unione di due molecole di glucosio. 

Si trova nell’orzo germinato e in altri cereali germinati. 

Il lattosio o zucchero del latte è contenuto nel latte dei mammiferi. E’ costituito dall’unione di una 

molecola di glucosio e una di galattosio.  

Il saccarosio è il comune zucchero da tavola. Viene prodotto dalla  barbabietola e  dalla canna da 

zucchero. E’ formato da una molecola di glucosio e una di fruttosio. Ha un buon potere dolcificante. 

                             Nel latte è contenuto il lattosio, nella frutta glucosio e fruttosio. 

Polisaccaridi 

Sono polimeri costituiti dall’unione  mediante legami glicosidici di più monosaccaridi ( da dieci 

fino a diverse migliaia) . 

 I polisaccaridi di maggiore interesse alimentare sono amido,  cellulosa e glicogeno. Hanno la stessa 

unità ripetitiva che è la molecola di glucosio; differiscono però per i legami presenti nella loro 

struttura. 

L’amido è una importantissima fonte energetica rapidamente utilizzabile da parte di tutti i viventi; 

si trova soprattutto negli alimenti del primo gruppo : cereali e derivati ,    patate  



Il glicogeno è chiamato “amido animale”. Si forma quando gli animali dispongono di una quantità 

di glucosio superiore alle loro necessità, si deposita nei muscoli costituendo una riserva energetica e 

nel fegato costituendo un deposito indispensabile per mantenere costante la  glicemia. 

La cellulosa è un polisaccaride che presenta funzione strutturale nel mondo vegetale. Essa è 

contenuta nei legumi, negli ortaggi, nei cereali integrali e nella frutta. Il nostro organismo non è in 

grado di digerirla perché non ha gli enzimi digestivi adatti. Quindi la cellulosa non dà energia ma è 

importante perché insieme ad altri polisaccaridi non digeribili (pectine) forma la fibra alimentare 

che nell’organismo svolge funzioni importanti: 

-favorisce il senso di sazietà; 

-favorisce il transito intestinale e quindi previene la stitichezza; 

-previene l’assorbimento di sostanze tossiche. 

I nutrizionisti consigliano di introdurre con gli alimenti almeno 30 g di fibra alimentare al giorno. 

Alimenti ricchi di fibra 

FUNZIONI DEI GLUCIDI 

Tutti i glucidi sono facilmente digeribili. Dopo la digestione vengono assimilati e trasformati in 

glucosio che viene immesso nel sangue per essere utilizzato. 

I glucidi nell’organismo svolgono essenzialmente funzione energetica immediata. Le cellule ed i 

tessuti, per il mantenimento delle loro attività vitali, hanno bisogno di consumare glucidi per 

ricavare energia da utilizzare rapidamente: 

1g di glucidi = 4 kcal 

Il glucosio, in particolare è il nutriente fondamentale dei globuli rossi e del cervello. 

I glucidi hanno anche altre funzioni: 

 funzione costruttiva: sono componenti essenziali di alcune molecole complesse utili 

all’organismo (acidi nucleici e ATP); 

 funzione di riserva: il glicogeno rappresenta una forma di riserva energetica in situazioni di 

deficienza di glucosio; 

 funzione protettiva: i glucidi svolgono una funzione protettiva nei confronti del fegato 

perché lo aiutano a smaltire correttamente i grassi ed a evitare che si formino sostanze 

tossiche per l’organismo. 



FABBISOGNO GLUCIDICO 

Per un individuo sano , il fabbisogno di glucidi deve coprire il 55/65% delle calorie totali 

giornaliere. Di questa quantità la maggior parte (45/55%) deve essere fornita dal consumo di 

zuccheri complessi attraverso alimenti ricchi di amido come pane, pasta, riso, patate, ecc. Una 

minima parte (10/12%) invece deve essere fornita dal consumo di alimenti che contengono zuccheri 

semplici  attraverso alimenti che contengono monosaccaridi (frutta e verdure ) e disaccaridi (latte, 

zucchero da tavola, dolci ecc.). 

Amido = 45-55%

Zuccheri semplici = 10-12%

I glucidi devono 

fornire il 55-65% 

delle calorie totali 

giornaliere 
DIETA EQUILIBRATA  

Fibra alimentare: 

almeno 30 g al 

giorno 



Come si svolge la funzione energetica 

Tutti i glucidi introdotti con l’alimentazione  sono assorbiti come monosaccaridi e trasformati in 

glucosio nel fegato.  

Quando le cellule necessitano di energia, il glicogeno  accumulato nei muscoli e nel fegato (con il 

processo di glicogenosintesi) viene scisso ( glicogenolisi), fornendo molecole di glucosio che 

saranno catabolizzate per produrre energia.  

Il glicogeno muscolare è utilizzato solo localmente per la contrazione e non contribuisce alla 

determinazione della glicemia; quello  epatico mantiene i valori di glucosio nel sangue (glicemia ) 

entro i limiti normali (70-110 mg /100ml di sangue) .  

A basse concentrazioni di glucosio nel sangue, il pancreas aumenta la produzione  dell’ ormone 

glucagone  che stimola la glicogenolisi  epatica, con conseguente liberazione di glucosio; al 

contrario ad alte concentrazioni di glucosio nel sangue, aumenta la produzione di insulina  che 

stimola un maggior assorbimento di glucosio per la   glicogenosintesi   


