
Amido	
	

•  Riserva	energetica	principale	nei	vegetali.	

•  E’	concentrato	nei	semi	(es.	cereali)	o	in	quelle	
porzioni	di	fusto	che	sono	i	tuberi	come	la	
patata.		



Amido	
	

•  Circa	il	50%	delle	calorie	totali	deriva	da	zuccheri.	

•  Circa	l’80%	dei	carboidrati	della	dieta	statunitense	deriva	
da	zuccheri	semplici	e	zuccheri	complessi	come	l’amido.	

•  I	carboidrati	derivano	in	prevalenza	dai	cereali	e	dalle	
patate.	

	
•  Dopo	l’assunzione	vengono	rapidamente	converti	in	

glucosio	ematico.	
	



Fonti	di	amido	
•  Diverse	 sono	 le	 piante	 da	 cui	 estrarre	 l’amido	 ma	 la	

predominante	 è	 il	 mais	 del	 quale	 si	 sfruttano	 i	 semi	
( g rane l l a )	 che	 una	 vo l t a	 matu r i	 con tengono	
nell’endosperma	 (che	 costituisce	 l’82%	 del	 seme)	 circa	 il	
61%	di	amido.	

•  Anche	 le	 patate	 sono	 una	 buona	 fonte	 di	 amido	 ma	 in	
Europa	 il	prezzo	dell’amido	da	patata	è	 superiore	a	quello	
del	mais.	

•  Altre	fonti	secondarie	possono	essere	il	frumento	e	il	sorgo.		
	



•  I	 cerea l i	 rappresentano	
l'alimento	 principale	 nella	
d ie ta	 de l l a	 popo laz ione	
umana.		

•  La	diffusa	produzione	è	
giustificata	dalla	facilità	
di	coltivazione	nonostante	le	
condizioni	ambientali	spesso	
proibitive	per	tante	
altre	colture.	

•  Ricchi	di	amido,	sono	
caratterizzati	dall'altissima	
digeribilità	e	la	facilità	di	
conservazione,	anche	
come	farine,	contribuisce	
a	una	più	larga	diffusione.	

	
	
	
	
	
	

Il	mais	è	il	
cereale	più	
coltivato	



Composizione	della	granella	dei	cereali	

La	percentuale	di	amido	nella	granella	varia	dal	75%-90%!	



•  In	 un	 regime	 alimentare	 equilibrato	 più	 di	 metà	
dell’apporto	 energetico	 dovrebbe	 essere	 fornito	 dai	
carboidrati:	 di	 questi	non	 più	 del	 20%	dovrebbero	 essere	
zuccheri	 semplici	 ed	 il	 restante	80%	polisaccaridi,	 in	 gran	
parte	di	origine	vegetale	cioè	amido.	

•  L’amido	è	 la	principale	 riserva	energetica	accumulata	nei	
vegetali	 sottoforma	di	granuli	 in	particolare	nei	 semi,	nei	
tuberi	e	nelle	radici.	

•  L’amido	è	costituito	da	2	polimeri	del	glucosio:	l’amilosio	e	
l’amilopectina.	

•  L’amilosio	 è	 lineare,	 con	 massa	 molecolare	 variabile	 da	
poche	migliaia	ad	alcune	centinaia	di	migliaia	di	Dalton.	

•  L’amilopectina	 presenta	 una	 struttura	 ramificata.	 Il	 peso	
molecolare	può	variare	entro	 limiti	molto	ampi	secondo	 le	
specie	di	provenienza.	

	

Amido	



•  La	disposizione	dell’amilosio	e	dell’amilopectina	all’interno	del	granulo	di	amido	mostra	
proprietà	semicristalline	che	lo	rendono	insolubile	a	temperatura	ambiente	e	
resistente	alla	digestione	da	parte	degli	enzimi	presenti	nell’apparato	digerente	umano.	

•  Affinché	l’amido	presente	nei	granuli	diventi	digeribile	è	necessario	che	perda	la	sua	
struttura	cristallina	e	ordinata	e	passi	ad	una	struttura	disordinata,	con	le	
caratteristiche	di	un	gel	(gelatinizzazione).	

•  Il	processo	di	gelatinizzazione	dell’amido	a	partire	dai	granuli	d’amido	è	resa	possibile	
grazie	al	riscaldamento	in	ambiente	acquoso.	In	queste	condizioni	i	granuli	di	amido,	
idratandosi	progressivamente,	si	gonfiano,	l’amido	perde	la	sua	struttura	cristallina;	
l’amilopectina	e	l’amilosio	entrano	in	soluzione	formando	legami	con	le	molecole	di	
acqua.		

	
•  Tale	fenomeno	si	può	osservare	quando	si	cuoce	in	acqua	pasta,	riso	o	farine	e	semole	

(es.	nella	preparazione	di	semolini	e	polenta)	oppure	in	forno	durante	la	cottura	di	
impasti	a	base	di	farina	ad	alto	contenuto	d’umidità	(es.	preparazione	di	dolci).	

•  A	seguito	della	gelatinizzazione	le	catene	dell’amilosio	e	dell’amilopectina	sono	molto	
più	esposte	all’azione	idrolitica	degli	enzimi	digestivi	rispetto	che	in	un	amido	non	
gelatinizzato.	Quindi	questo	processo	è	fondamentale	per	favorire	e	l’utilizzazione	
metabolica	dell’amido	contenuto	negli	alimenti.	



•  La	digestione	degli	amidi	procede	facilmente	soltanto	se	gli	
amidi	 sono	 stati	 preventivamente	 sottoposti	 a	 cottura.	 La	
cottura	 favorisce	 l’idratazione	 dell’amido	 e	 l’attacco	
enzimatico	da	parte	degli	enzimi	digestivi.	

	



•  Il	raffreddamento	favorisce	il	ripristino	della	struttura	ordinata	con	conseguente	
“ricristallizzazione	o	retrogradazione”	dell’amido.		

•  Sebbene	l’amido	in	realtà	non	riesca	mai	a	tornare	in	una	configurazione	simile	a	quella	
iniziale,	si	forma	una	struttura	intermedia	rigida	dovuta	al	riarrangiamento	delle	catene	di	
amilosio	e	amilopectina	ed	esclusione	di	acqua.		

•  Un	esempio	di	retrogradazione	di	amido	si	può	osservare	quando	il	pane	diventa	raffermo.		

•  L’amido	retrogradato	può	essere	nuovamente	gelatinizzato	sottoponendolo	a	calore.	

•  La	gelatinizzazione	e	la	retrograzione	dell’amido	sono	influenzati	da	diversi	fattori:	

1)  contenuto	in	acqua	e	temperatura:	l’umidità	minima	richiesta	per	iniziare	il	processo	di	
gelatinizzazione	è	di	circa	il	25%	e	la	temperatura	deve	essere	tra	50	e	70°C	a	seconda	
dell’origine	vegetale	dell’amido;	

2)  presenza	di	soluti	(cloruro	di	sodio,	zuccheri),	di	lipidi	o	proteine	:	a	particolari	
concentrazioni	determinano	un	aumento	della	temperatura	di	gelatinizzazione	e	
rallentano	la	velocità	di	retrogradazione	dell’amido.	

•  l’origine	vegetale	dell’amido:	non	tutti	gli	amidi	sono	uguali	,	essi	differiscono	soprattutto	
per	il	diverso	rapporto	di	amilosio	e	amilopectina.		





•  L’amilosio	tende	a	riscristallizzare	molto	velocemente	dell’amilopectina.		

•  Per	cui	il	tempo	che	impiega	l’amido	a	riscristallizzare	dipende	dalla	quantità	di	amilosio	
che	contiene.	Ne	consegue	che	amidi	ricchi	di	amilosio	(legumi)	gelatinizzano	con	più	
difficoltà	e	riscristallizzano	più	facilmente,	rispetto	agli	amidi	contenti	percentuali	più	
elevate	di	amilopectina	(patata).		

•  La	quantità	di	amido	retrogradato	è	quindi	direttamente	proporzionale	al	contenuto	di	
amilosio.		

•  L’amido	riveste	particolare	importanza	nell’industria	alimentare	come	additivo	alimentare	
quale	agente	addensante	ricoprendo	quindi	un	ruolo	funzionale	e	non	nutrizionale	ad	
esempio	lo	troviamo	nei	prodotti	congelati,	nelle	bevande,	nei	prodotti	per	l’infanzia,	
caramelle	,	salse,	formaggi	cremosi	ecc…		

•  Esistono	attualmente	in	commercio	tantissimi	tipi	di	amido	nativo	o	modificato	per	le	
diverse	applicazioni.	Infatti,	anche	modificazioni	strutturali	alterano	le	proprietà	dell’amido	
di	gelificare	e	retrogradare.	L’	amido	ottenuto	da	mais	o	riso	geneticamente	modificato	
vengono	denominati	come	WAXY	e	sono	caratterizzati	da	una	bassissima	percentuale	di	
amilosio	(1-2%)	e	una	altissima	percentuale	di	amilopectina	(99-98%);	queste	
caratteristiche	rendono	amido	WAXY	molto	resistenti	alla	retrogradazione.		

•  Esistono	anche	amidi	che	contengono	una	elevatissima	percentuale	di	amilosio;	l’amilosio	
crea	forti	legami	e	dà	orgine	a	gel	molto	resistenti.	



Amilosio	
Struttura	elicoidale	

Amilopectina	-	
Struttura	ramificata	





Il	seme	di	mais	è	composto	fondamentalmente	da	tre	parti:	il	germe,	l’endosperma	e	il	
pericarpo.	Una	cariosside	contiene	in	media	il	71%	di	amido,	il	10%	di	proteine,	il	4,5%	di	
grassi	e	altre	sostanze	come	cellulosa	e	lignina,	zuccheri	e	carotenoidi.	



58	kg	

Impiego	di	dolcificanti	in	USA	(1970-2016)	



Il	seme	del	grano	è	costituito	principalmente	da	tre	parti:	
•  la	crusca,	che	corrisponde	agli	strati	più	esterni	(in	essa	si	possono	distinguere	tre	strati:	

pericarpo,	tegumento	e	strato	aleuronico	che	nel	cereale	raffinato	giungono	integri	sino	a	noi,	
mentre	nelle	varie	lavorazioni	per	ottenere	le	farine	vengono	persi)	

•  l’endosperma,	ossia	la	parte	amilacea,	
•  il	germe	o	parte	embrionale.	
Il	grano	è	composto	per	il	60-75%	di	carboidrati	(amido),	
per	il	12-14%	di	proteine,	
per	il	2%	di	grassi	
e	per	11,8%	di	sali	minerali,	oltre	a	molte	vitamine	e	altri	elementi.	
	



•  E’	utile	conoscere	la	struttura	dei	semi.	Tutti	I	cereali	sono	costituiti	da	una	sorta	di	
guscio	protettivo,	chiamato	crusca;	dal	germe	da	cui	si	origina	l’embrione	della	pianta	e	
da	un	grande	nucleo	centrale,	l’endosperma	ricco	in	amido	che	funge	da	riserva	di	
nutrimento	per	la	piantina	che	deve	crescere.	La	crusca	e	il	germe	costituiscono	solo	
una	modesta	percentuale	del	chicco	(nel	grano	il	17%	in	peso)	ma	racchiudono	l’80%	
delle	fibre!	

•  Il	germe,	in	particolare,	contiene	acidi	grassi	polinsaturi,	essenziali	per	lo	sviluppo	
dell’embrione	indispensabili	anche	nell’alimentazione	dell’uomo	ma	facilmente	
ossidabili	e	quindi	suscettibili	di	irrancidimento	quando	il	grano	è	macinato.	

	



•  I	cereali	intatti	sono	grani	che	hanno	subito	un	trattamento	minimo	per	essere	
staccati	dalla	loro	sede	e	privati	delle	impurità.	Non	sono	stati	schiacciati,	polverizzati,	
passati	al	vapore	o	sottoposti	a	una	qualsiasi	altra	lavorazione.	Alcuni	esempi	di	cereali	
intatti	sono	il	riso	integrale,	il	miglio,	l’avena	decorticata,	ecc.	

•  I	cereali	integrali	e	gli	alimenti	da	essi	ottenuti	sono	cereali	intatti	che	hanno	subito	un	
processo	di	lavorazione,	di	solito	la	macinazione	che	ne	frantuma	I	chicchi.	Crusca,	
germe	ed	endosperma	sono	tutti	e	tre	presenti.	

•  I	cereali	raffinati	come	la	farina	di	frumento	(non	la	farina	di	frumento	integrale)	sono	
stati	privati	della	crusca	e	del	germe.	Le	farine	così	ottenute	sono	impoverite	e	quindi	
per	esempio	negli	Stati	Uniti	vengono	spesso	arricchite	con	vitamine	e	minerali.	





Un	approfondimento	sul	grano…	
	
	
•  Il	grano,	o	frumento,	tenero	(Triticum	aestivum)	è	originario	del	medio	oriente.	La	sua	

farina	è	alla	base	di	moltissime	preparazioni:	pane,	pizze,	focacce,	torte,	brioches,	
biscotti,	dolci	lievitati	e	così	via.	

•  I	più	grandi	produttori	di	grano	tenero	(fonte	FAOstat)	sono	Cina,	India,	Usa	e	Russia.	
L’Italia	nel	2007	era	al	19°	posto	e	non	essendo	autosufficienti	importiamo	il	70%	del	
frumento	che	consumiamo.		

•  Siamo	invece	al	secondo	posto	dietro	il	Canada	come	produttori	di	grano	duro,	che	
usiamo	principalmente	per	produrre	pasta,	ma	anche	in	questo	caso	siamo	costretti	a	
importarne	il	40%.	La	superficie	coltivata	a	grano,	sia	duro	che	tenero,	in	Italia	è	
diminuita	negli	ultimi	20	anni.	

	
	
	
	



•  Nella	produzione	della	farina	il	chicco	viene	privato	del	germe	e	dell’involucro	esterno.		

•  L’endosperma	viene	poi	rotto	e	macinato	in	fasi		successive	per	produrre	una	farina	del	tipo	
desiderato.	Poiché	la	crusca	è	più	ricca	di	minerali	mentre	l’endosperma,	ricco	di	amido,	ne	
contiene	molti	meno,	la	legge	italiana	ha	deciso	di	classificare	le	farine	in	commercio	in	base	
al	contenuto	di	minerali.	O	meglio,	vengono	classificate	in	base	alle	ceneri,	cioè	a	quello	che	
rimane	dopo	aver	bruciato	la	farina	(i	minerali	e	i	loro	ossidi	non	bruciano).	Più	è	basso	il	
contenuto	di	ceneri,	più	la	farina	è	stata	prodotta	con	il	solo	endosperma,	e	più	è	bianca.	La	
farina	“integrale”	avrà	invece	il	massimo	contenuto	di	ceneri	perché	tutto	il	chicco	è	stato	
utilizzato	e	sarà	più	scura.	Nell’industria	molitoria	di	parla	di	abburattamento,	cioè	della	
percentuale	di	farina	estratta	da	un	chicco.	La	“resa”	insomma.	L’analisi	delle	ceneri	di	una	
farina	è	quindi	una	misura	dell’abburattamento	ottenuto.	La	legge	italiana	classifica	le	farine	
di	grano	tenero	nei	tipi	00,	0,	1,	2	e	integrale.	

•  La	farina	di	grano	tenero	è	composta	per	la	maggior	parte	da	amido	(64%-74%)	e	proteine	
(9%-15%),	principalmente	glutenina	e	gliadina.	Queste,	a	contatto	con	l’acqua	e	per	azione	
meccanica,	si	legano	fra	loro	e	formano	un	complesso	proteico	chiamato	glutine,	creando	
una	specie	di	maglia	elastica.		

•  Il	glutine	assorbe	una	volta	e	mezzo	il	suo	peso	in	acqua,	e	durante	la	lievitazione	trattiene	
l’anidride	carbonica	sviluppata	dal	lievito.	La	percentuale	relativa	di	gliadine	e	glutenine	
determina	le	proprietà	dell’impasto:	le	glutenine	lo	rendono	tenace	ed	elastico	mentre	le	
gliadine	lo	rendono	estensibile.	





•  La	saliva	contiene	piccole	quantità	di	amilasi	(ptialina)	che	
comincia	 a	 degradare	 l’amido	 durante	 la	 masticazione.	
Tuttavia,	 l’enzima	 salivare	 viene	 inattivato	 durante	 il	
transito	 gastrico	 contibuendo	 solo	 marginalmente	 alla	
digestione	degli	alimenti	amilacei.		

•  Nell’intestino	 riprende	 la	 digestione	 dell’amido	 catalizzata	
dall’amilasi	 pancreatica	 che	 aggredisce	 l’amilosio	 e	
l’amilopectina	 	 liberando	 maltosio	 ed	 altri	 oligomeri	 del	
glucosio.	

•  Le	 unità	 di	 maltosio	 vengono	 successivamente	 idrolizzate	
dalla	maltasi	in	due	residui	di	glucosio.	

	

Digestione	dell’amido	

•  Il	maltosio	non	può	
essere	assorbito	
nell’intestino!		

•  Il	glucosio	sì	



Struttura	del	granulo	di	amido	



Foto	al	microscopio	di	una	patata.	Sono	visibili	
gli	agglomerati	di	amido	dal	colore	scuro.	



L’amido	resistente	
•  Una	 parte	 dell’amido	 contenuto	 negli	 alimenti	 sfugge	 alla	

digestione	 da	 parte	 dell’amilasi	 e	 transita	 indigerito	
nell’intestino	tenue.	

•  La	 resistenza	 dell’amido	 non	 è	 dovuta	 alla	 resistenza	 ma	
alla	 struttura	 del	 polimero	 ed	 alla	 sua	 organizzazione	 in	
granuli.	

•  Negli	alimenti	 crudi	 i	 granuli	 insolubili	 in	acqua	 resistono	
alla	 digestione:	 per	 esempio,	 più	 del	 50%	 dell’amido	 di	
una	banana	cruda	resistente	alla	digestione.	

•  La	 cottura	 rompe	 la	 struttura	 fisica	dei	 granuli	 e	provoca	
l’idratazione	 del	 polimero	 esponendolo	 all’azione	
idrolitica	dell’amilasi.	

	



L’amido	resistente	
•  Una	 parte	 dell’amido	 contenuto	 negli	 alimenti	 sfugge	 alla	

digestione	 da	 parte	 dell’amilasi	 e	 transita	 indigerito	
nell’intestino	tenue.	

•  Negli	alimenti	 crudi	 i	 granuli	 insolubili	 in	acqua	 resistono	
alla	 digestione:	 per	 esempio,	 più	 del	 50%	 dell’amido	 di	
una	banana	cruda	resistente	alla	digestione.	

•  La	 cottura	 rompe	 la	 struttura	 fisica	dei	 granuli	 e	provoca	
l’idratazione	 del	 polimero	 esponendolo	 all’azione	
idrolitica	dell’amilasi.	

•  E’	 improbabile	 che	 nel	 sangue	 ci	 siano	 picchi	 glicemici	
dopo	averne	mangiato.	

•  Quando	 raggiunge	 il	 colon,	 l’amido	 resistente	 alimenta	 I	
batteri	“buoni”	che	 lo	digeriscono	e	rilasciano	butirrato	 il	
quale	 riduce	 gli	 stati	 infiammatori	 e	 rinforza	 le	 pareti	
intestinali.	

	



L’amido	resistente	
•  Esempio	 pratico.	 A	 un	 gruppo	 di	 volontari	 (Università	 di	

Surrey,	UK)	 venne	 chiesto	di	mangiare	pasta	 al	 pomodoro	
calda,	 fredda	o	 riscaldata.	Venne	 loro	misurato	 il	 livello	di	
zucchero	 ematico	 dopo	 ogni	 pasto	 e	 successivamente	
scoperto	che	mangiando	pasta	fredda	il	livello	di	glucosio	e	
l’insulina	 risultavano	 inferiori	 rispetto	 a	 quando	 la	 pasta	
veniva	mangiata	appena	cotta.	

•  Venne	 inoltre	 scoperto	 che	 se	 la	 pasta	 veniva	 cotta,	
raffreddata	 e	 poi	 scaldata	 l’effetto	 era	 ancora	 più	
accentuato.	

•  Per	la	precisione,	mangiare	pasta	riscaldata	determinava	un	
ulteriore	 riduzione	 dello	 zucchero	 ematico	 rispetto	 a	
mangiarla	fredda.	

•  Ciò	 indica	 chiaramente	 che	 riscaldare	 la	 pasta	 rende	
l’amido	ancora	più	resistente.	

		



Idrolisi	dei	carboidrati	alimentari	

AMIDO	
(zucchero	complesso)	

Glucosio,	fruttosio	
(zucchero	semplici)	

(Microvilli	intestinali)	



•  Negli	animali	il	più	importante	polisaccaride	di	deposito	è	il	
glicogeno	 che	 analogamente	 all’amido	 è	 costituito	
dall’unione	 di	 molte	 molecole	 di	 glucosio.	 Il	 glicogeno	 è	
molto	 ramificato	 (più	 dell’amilopectina)	 e	 il	 suo	 peso	
molecolare	 è	 variabile	 in	 relazione	 all’organo	 e	 allo	 stato	
metabolico	dell’animale.		

•  Il	 glicogeno	 di	 derivazione	 muscolare	 presenta	 un	 peso	
molecolare	stimabile	in	circa	1x106	mentre	in	quello	epatico	
si	possono	raggiungere	valori	di	circa	cinque	volte	superiori	
che	corrisponde	a	circa	30.000	unità	di	glucosio.	

•  L’organismo	 può	 accumulare	 circa	 350	 g	 di	 glicogeno	
quantità	non	grande	se	paragonata	ai	depositi	lipidici	o	alle	
riserve	proteiche.	

•  I	2/3	si	 trovano	nel	muscolo	(7	g	kg-1)	mentre	 il	 restante	è	
nel	fegato	(60	g	kg-1).	

	

Glicogeno	



•  Nell’epatocita,	 il	 glicogeno	 è	 importante	 ai	 fini	 del	
mantenimento	della	glicemia	mentre	nel	muscolo	fornisce	il	
glucosio	dal	cui	successivo	metabolismo	 la	 fibra	muscolare	
ricava	energia	per	la	contrazione.	

	
•  Contrariamente	 all’amido,	 il	 glicogeno	 è	 di	 importanza	

irrilevante	dal	punto	di	vista	alimentare.		

•  Infatti,	quando	gli	animali	sono	uccisi	 il	glicogeno	presente	
nel	 loro	 organismo	 va	 incontro	 a	 rapida	 degradazione	
metabolica	per	cui	questo	polisaccaride	non	è	più	presente	
al	momento	del	consumo	della	carne	

Glicogeno	



•  La	 glicemia	 è	 il	 parametro	 fondamentale	 attorno	 a	 cui	
ruotano	 i	 livelli	 ed	 i	 consumi	 energetici	 e	 delle	 relative	
riserve.	

•  Al	 fegato	 è	 affidata	 la	 funzione	 “glucostatica”	 cioè	 il	
controllo	e	la	regolazione	della	glicemia	in	risposta	a	segnali	
ormonali	 ed	 alle	 variazioni	 di	 concentrazione	 del	 glucosio	
stesso.	

•  Le	concentrazioni	di	glucosio	nel	sangue	durante	la	giornata	
normalmente	oscillano	 fra	85	mg	/	dl,	 lontano	dai	pasti,	e	
120	mg	/	dl	subito	dopo	i	pasti.	

•  Un	pasto	ricco	di	carboidrati	determina	un	incremento	sia	
della	 concentrazione	 ematica	 di	 glucosio	 sia	 della	
concentrazione	di	glucosio-6-fosfato	negli	epatociti.	

•  Questo	 composto	 è	 molto	 comune	 nelle	 cellule	
(precursore	del	glicogeno).	

Regolazione	della	glicemia	



•  All’incremento	 della	 glicemia	 il	 pancreas	 risponde	
diminuendo	 la	 secrezione	 di	 glucagone	 ed	 aumentando	
quello	della	dell’insulina.	L’aumento	del	rapporto	insulina/
glucagone	stimola	la	sintesi	del	glicogeno	e	disattiva	la	sua	
degradazione.	

•  Rapporti	 elevati	 insulina/glucagone	 stimolano	 l’assunzione	
di	glucosio	nel	muscolo	e	nel	tessuto	adiposo.	L’ingresso	di	
gluscosio	 nelle	 fibre	 muscolari	 favorisce	 la	 sintesi	 di	
glicogeno.	

•  Nel	 tessuto	 adiposo	 l’abbondanza	 di	 glucosio	 fornisce	 il	
glicerolo-3-fosfato	necessario	per	la	sintesi	dei	trigliceridi.	

•  L’incremento	 delle	 riserve	 glicidiche	 e	 lipidiche	 è	
strettamente	 legato	 alla	 glicemia	 ed	 al	 rapporto	 insulina/
glucagone.	

Regolazione	della	glicemia	



•  A	 distanza	 dei	 pasti	 il	 decremento	 dei	 livelli	 glicemici	 e	
l’inattivazione	dell’insulina	da	parte	del	fegato	tendono	ad	
invertire	il	rapporto	insulina/glucagone.		

•  L’incremento	del	glucagone	innesca	la	glicogeno	fosfatasi	e	
disattiva	la	sintasi.	La	fosforolisi	del	glicogeno	epatico	rende	
disponibile	 la	 riserva	 di	 glucosio	 nel	 fegato	 da	 impegnare	
per	mantenere	l’omeostasi	del	glucosio	ematico.	

•  Il	controllo	della	glicemia	da	parte	del	fegato	si	fonda	sulla	
demolizione	 e	 ricostituzione	 della	 riserva	 di	 glicogeno	
quando	 vengono	 assunti	 periodicamente	 zuccheri	 con	 i	
pasti.	

Regolazione	della	glicemia	



•  Elevat i	 l ivel l i	 g l icemici	
stimolano	 la	 secrezione	 di	
insulina	 che	 favorisce	 la	
sintesi	di	glicogeno	e	di	acidi	
grassi	 nel	 fegato	 e	 la	 sintesi	
di	 trigliceridi	 nel	 tessuto	
adiposo	(parte	A).	

•  Condizioni	 di	 bassa	 glicemia	
stimolano	 la	 secrezione	 di	
glucagone	 che	 favorisce	 la	
demolizione	 del	 glicogeno	
nel	 fegato	 e	 dei	 trigliceridi	
nel	 tessuto	 adiposo	 (parte	
B).	


