
Gli zuccheri 



Il gusto dolce 

Il gusto dolce è una forma di sensibilità 
specifica al rilevamento della presenza in 
cavità orale di zuccheri (sostanze chimiche 
solubili). 

Dolce Aspro 



Il senso del gusto è il guardiano di quello che 
mettiamo in bocca, la guida delle preferenze 
alimentari. Il gusto amaro e l’acido ci 
avvertono che st iamo ingerendo cibi 
potenzialmente tossici mentre il gusto dolce, 
l’umami (il gusto del glutammato) e il salato ci 
incoraggiano a mangiare cibi ricchi di 
carboidrati, aminoacidi e sale, tutte sostanze 
indispensabili per la sopravvivenza. 



La scelta degli alimenti ha una forte 
componente genetica:  
 
•  la scelta di cibi proteici è ereditaria per il 78%  
•  la scelta di frutta per il 51%  
•  la scelta di vegetali per il 37% 

Ereditabilità del gusto 

Int J Primat, 2002, 23:251-261  
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Preferenza del gusto dolce (Gorilla) 

Int J Primat, 2002, 23:251-261  



Zucchero come fonte di energia 
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In una corretta dieta alimentare, gli zuccheri possono contribuire fino al 

10% del fabbisogno energetico!  
(50 grammi/giorno di zucchero) 	



Misurazione del contenuto di zucchero 



Il Brix è un'unità di misura utilizzata per determinare in 
percentuale la densità e la concentrazione di zucchero.  
 
I gradi brix indicano i grammi di saccarosio contenuti in 
100 g di soluzione. Il saccarosio serve come riferimento 
di indicazione o contenuto di zucchero. 

Misurazione del contenuto di zucchero 



Misurazione del contenuto di zucchero 
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La cannuccia sembra sdoppiata, a causa della rifrazione della luce tra l'acqua e l'aria. 



Raccolta del miele da api selvatiche 

http://www.nordicsugar.com 

Disegno risalente a 12000 anni fa 



Allevamento delle api in epoca egizia (2055-1650 a.C.) 

Raccolta del miele da api domestiche 



Zucchero di canna 

Dopo la domesticazione (circa 8500 anni AC), 
la coltivazione della canna si diffuse in zone a 
clima tropicale dell’Asia meridionale, Nord 
Africa ed Europa Mediterranea. 
Verso l’anno 1000, gli arabi iniziarono a 
purificare e concentrare il succo della canna 
per ottenere lo zucchero allo stato solido.  
Il prodotto quasi puro, il cosiddetto “sale 
indiano”, era usato soprattutto come medicina 
a causa del prezzo molto elevato. 



Novembre 2014, Cina 



Attorno al 1300, lo zucchero entrò nei 
commerci della Repubblica di Venezia. 
 
Lo zucchero grezzo era trasportato via mare 
nelle raffinerie al tempo situate a Venezia. 
  
Qui veniva raffinato con un procedimento 
protetto da segreto militare.  
 
Il prodotto era poi venduto in Europa. 
 



Calle dello zucchero 

Calle dello Zucchero a Venezia 
 
 
 



Con la scoperta delle Americhe, la 
coltivazione della canna si diffuse nelle isole 
del Golfo del Messico, dove trovò condizioni 
climatiche e colturali molto favorevoli.  
 
 
 



Per la coltivazione e la 
trasformazione della 
canna fu messo in moto 
dall’Africa all’America un 
traffico di schiavi che 
durò fino a circa metà 
ottocento. 



Alla fine del 1700, il prezzo dello zucchero 
calò drasticamente, favorendone il consumo 
come alimento. 
 
Il commercio mondiale era completamente in 
mano all’Inghilterra. 
 
Il monopolio spinse alcuni paesi europei a 
cercare fonti alternative. 



In Prussia si 
puntò sulla 
barbabietola 
da foraggio e 
nel 1804 
entrò in 
funzione a 
Cunern il 
primo 
zuccherificio.  





Attualmente, la canna e la bietola sono coltivate 
nelle zone indicate nella Figura seguente, dove 
si può vedere la loro netta separazione per le 
diverse esigenze climatiche (in rosso: bietola; in 
blu: canna).    



Quando parliamo di “zucchero” intendiamo la molecola che i 
chimici chiamano “saccarosio” la cui formula è  C12H22O11.  
 
Tuttavia, utilizziamo anche altri “zuccheri”.  
 
Gli zuccheri appartengono alla più grande famiglia dei 
carboidrati e sono formati da combinazioni di soli tre atomi: 
carbonio, idrogeno e ossigeno.  
 
A seconda della loro complessità si distinguono in 
monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. 
 
Partiamo dai più semplici, i monosaccaridi. I più diffusi in 
campo alimentare sono il glucosio e il fruttosio. 



Monosaccaridi	(utilizzati	come	monomeri	per	creare	grandi	
molecole)	



Due monosaccaridi possono legarsi con un legame glucosidico 
formando disaccaridi come il saccarosio. Se due molecole di 
glucosio si legano assieme otteniamo il maltosio, presente 
nello sciroppo di malto. Se uniamo glucosio e galattosio 
otteniamo l’unico zucchero di origine animale che si incontra in 
campo alimentare: il lattosio. 



La degradazione del maltosio, un disaccaride 



Se a un disaccaride aggiungiamo un altro monosaccaride 
otteniamo un trisaccaride e così via. Fino a dieci unità legate 
vengono chiamati oligosaccaridi. Aggiungendo altre unità si 
parla di polisaccaridi e siamo nel campo dei carboidrati 
complessi.  
L’amido è un polisaccaride formato da migliaia di molecole di 
glucosio legate insieme. Un altro esempio di polisaccaride 
sono le maltodestrine che si trovano nei negozi di fitness 
sempre formate da unità di glucosio.  



L’inulina invece è un polisaccaride complesso formato da 
moltissime unità di fruttosio presente in alcuni ortaggi come il 
topinambur e la cicoria. 

Topinambur	

Cicoria da inulina	



Dal punto di vista nutrizionale, tutti i carboidrati, quindi tutti gli 
zuccheri forniscono lo stesso apporto calorico pari a 4 kcal/g e 
tutti vengono trasformati in glucosio nel nostro corpo prima di 
essere utilizzati per fornire energia alle cellule.  
Il nostro corpo reagisce più o meno velocemente all’ingestione 
di zuccheri diversi: per esempio il glucosio viene metabolizzato 
molto più in fretta del fruttosio e quindi i due zuccheri hanno 
un indice glicemico differente. 
L’indice glicemico o IG di un alimento indica la velocità con 
cui aumenta la glicemia in seguito all'assunzione di un 
quantitativo dell'alimento contenente 50 g di carboidrati: viene 
ottenuto misurando l'andamento della curva a campana dal 
momento dell'ingestione a due ore dopo. Questo parametro è 
espresso in percentuale sulla velocità di aumento 
della glicemia con la stessa quantità di glucosio. 



Le	cifre	nelle	tabelle	rappresentano	
delle	percentuali.	Per	esempio,	I	fagioli	

hanno	un	indice	glicemico	di	30.	
Significa	che	hanno	fatto	salire	la	

concentrazione	di	zucchero	nel	sangue	
di	un	valore	pari	al	30%	dell’aumento	

prodotto	dal	glucosio	puro	



L’innalzamento della glicemia è seguito a ruota dal parallelo 
innalzamento dell’insulina. Questo ormone prodotto da speciali 
cellule del pancreas guida il glucosio nei muscoli e in altre cellule. 
Poiché le cellule assorbono glucosio, il livello di zucchero ematico 
cala, subito seguito dal calo dei livelli di insulina. Quando la glicemia 
è vicina ai valori minimi, il fegato comincia a rilasciare il glucosio 
immagazzinato per mantenere costante la riserva.  
Dopo un pasto carico di carboidrati facilmente digeribili il livello dello 
zucchero si impenna. Il conseguente rilascio di insulina lo abbassa 
velocemente. Il cervello invia segnali di fame per indurre ad 
assumere altro cibo. 

Al contrario i carboidrati integrali lentamente digeribili riducono 
questi sbalzi di glucosio e insulina. Poiché l’apparato digerente ha 
bisogno di più tempo per scomporre i cereali integrali in molecole di 
zucchero i livelli di glucosio e insulina salgono più lentamente e 
raggiungono altezze minori. Un processo più prolungato posticipa 
anche il ritorno della fame. 
 



Basso indice glicemico Alto indice glicemico 



Indice glicemico degli alimenti 



E’ inoltre importante far caso al carico glicemico degli alimenti. Questo 
indice classifica gli alimenti non soltanto in termini di rapidità della risposta 
glicemica ma anche in base al loro contenuto di carboidrati.  

Si è capito che è importante anche la dose di zuccheri presenti in una 
porzione e non solo la risposta glicemica intesa come la velocità di 
arricchimento di zuccheri in circolazione nel sangue.  

A contare davvero è il carico glicemico che si può definire come la quantità 
di carboidrati contenuti un alimento aggiustata per la sua potenza 
glicemica ovvero la sua velocità di innalzare gli zuccheri. 

Alcuni cibi che possono definirsi “dolci”, possiedono un carico glicemico 
complessivo basso. Per esempio, un quadretto di cioccolato fondente 
(>70% cacao) ha un carico glicemico basso, il che lo rende appagante 
senza picco glicemico. 

Per calcolare il carico glicemico, bisogna moltiplicare l’indice glicemico per 
la quantità di carboidrati consumati. Per esempio, un quarto di melone con 
indice glicemico di 65 e 5.6 g di carboidrati avrebbe un carico glicemico di 
3.7 (65% per 5.6). Una porzione di purè con indice glicemico di 74 e 20 g 
di carboidrati avrebbe un carico glicemico di 15. 

 



Il carico glicemico 



L’insulino-resistenza 
Se la dieta è ricca di zuccheri facilmente assorbibili le cellule 
possono diventare gradualmente resistenti all’effetto 
dell’insulina e ne avranno bisogno in quantità sempre maggiori 
per mantenere la glicemia equilibrata. Questo fenomeno si 
chiama “insulino-resistenza”. Un livello alto di insulina è un 
primo indice del problema. 
Nelle persone con insulino-resistenza il glucosio si accumula 
nel sangue alterando il metabolismo del corpo a suo grave 
detrimento. L’insulino-resistenza è diventata una malattia 
spaventosamente comune negli Stati Uniti. 
Nel 2012, il Dipartimento statunitense della Salute stimava che 
almeno 86 milioni di americani fossero affetti da insulino-
resistenza. 



Assorbimento degli zuccheri 
Gli zuccheri semplici passano in fretta nell’intestino tenue. Lì 
vengono digeriti e determinano entro breve un aumento di 
zuccheri nel sangue. 

L’intestino tenue è la prima parte 
dell’intestino. E’ il più lungo tratto del 
canale alimentare e mediamente 
presenta una lunghezza di 7-8 metri e 
un diametro di 3 centimetri. 



Gli zuccheri attivano i geni 
Lo zucchero (glucosio, fruttosio) è un segnalatore importante 
per tutto il nostro metabolismo. 
Attraverso un complesso sistema di trasmissione delle 
informazioni che coinvolge l’intestino, il fegato e il pancreas 
vengono attivati segmenti di DNA, per la precisione quelli che 
sono importanti per il metabolismo dei grassi, con la 
conseguenza che lo zucchero può essere trasformato in riserve 
di grasso. 



Consumo di zucchero 
Il consumo di zucchero varia da nazione a nazione e 
raggiunge livelli record negli USA. Si stima che l’80% dei 
prodotti lavorati contiene zuccheri “nascosti”. Molto difficile è 
quantificare quanti zuccheri si mangiano e l’impatto sulla 
salute. Gli studi epidemiologici sul tabacco sono facilitati dal 
fatto che tutti sanno quante sigarette fumano al giorno. 
Oggi il commercio offre una discreta varietà di dolci senza 
zucchero aggiunto ma è necessario studiare con attenzione le 
etichette. Talvolta, si legge “solo zuccheri della frutta e dei 
cereali” e poi si scopre che gli zuccheri della frutta sono 
glucosio, fruttosio e saccarosio estratti chimicamente e gli 
zuccheri dei cereali sono sciroppo di glucosio e fruttosio 
ottenuto dal mais. 
 



Consumo di zucchero 

In Italia, il consumo è pari a 25 kg pro capite. 



Consumo di zucchero 
Dopo una revisione di tutti i lavori scientifici riguardanti la 
relazione fra consumo di zucchero e salute, l’American Heart 
Association ha ritenuto ragionevole consigliare  di non 
assumere più di 25 grammi di zucchero (6 cucchiaini) al giorno 
compreso lo zucchero già presente nelle bevande e nelle 
pietanze industriali. 



Fruttosio 
Fino agli anni settanta ci affidavamo quasi esclusivamente al 
saccarosio derivato da canna e barbabietola. 
Oggi circa metà del nostro zucchero deriva dal mais in gran 
parte sottoforma di sciroppo di mais ad alto contenuto di 
fruttosio. 
Questo sciroppo è più dolce del saccarosio, si scioglie più 
facilmente e costa leggermente meno. 



	Subcutaneous	adipose	tissue	(SAT)	

Visceral	adipose	tissue	(VAT)	





Fruttosio 
Naturalmente anche la frutta contiene fruttosio (e glucosio) 
ma associato a migliaia di altre sostanze. La vitamina C e 
alcuni polifenoli sembrerebbero in grado di contrastare l’effetto 
negativo del fruttosio sulla resistenza insulinica. 
Un esperimento che confrontava negli obesi gli effetti di due 
diete ipocaloriche una contenente un integratore di fruttosio e 
un’altra la stessa quantità di fruttosio sotto forma di frutto ha 
riscontrato che i soggetti che assumevano fruttosio isolato 
perdevano meno peso.  
La matrice fibrosa della frutta inoltre rallenta l’assorbimento 
del glucosio! 



Glucosio  
Mentre il corpo può sfruttare tanto i grassi quanto gli zuccheri 
per produrre energia, il cervello si affida esclusivamente a uno 
zucchero, il glucosio. In altre parole, tutta l’energia di cui il 
cervello necessita proviene esclusivamente dal glucosio. 
In termini tecnici, il cervello brucia una media di 32 micromoli 
di glucosio per 100 grammi di tessuto cerebrale. Ciò significa 
che per rimanere sano e attivo, un cervello adulto necessita di 
circa 62 grammi di glucosio nelle ventiquattro ore. 
Per esempio, tre cucchiai di miele daranno al cervello il 
glucosio di cui ha bisogno per l’intera giornata. 



Glucosio  
Gli alimenti che non avremmo necessariamente associato agli 
zuccheri si sono rivelati le migliori fonti naturali di glucosio. 
La barbabietola rossa da sola contiene il 31% del glucosio 
necessario per un’intera giornata. 


