
•  Sono	polimeri	di	monosaccaridi	uniti	da	legami	glicosidici.	
		
•  I	principali	polisaccaridi	presenti	nel	mondo	vegetale	sono	i	

due	polimeri	del	glucosio,	la	cellulosa	e	l’amido.	

•  La	cellulosa,	la	biomolecola	più	diffusa	in	natura,	è	formata	
da	più	di	mille	unità	di	glucosio.	

	

Polisaccaridi	



Dal	punto	di	vista	attuale,	la	cellulosa	è	il	
polimero	organico	più	comune,	che	

rappresenta	circa	1,5	x	1012	tonnellate	della	
produzione	annuale	totale	di	biomassa,	ed	è	

considerata	la	più	inesauribile	fonte	di	
materie	prime	per	la	crescente	quantità	di	
prodotti	ecocompatibili	e	biocompatibili.		



Cellobiosio	
(Unità	strutturale	
della	cellulosa)		

Glucosio	

Cellulosa	

Glucosio	+	



•  La	chitina	(polimero	del	glucosio)	è	il	secondo	
biopolimero	più	diffuso	in	natura	dopo	la	cellulosa.	

•  Si	ritrova	nell’esoscheletro	di	granchi	e	altri	animali	simili	
come	le	aragoste	e	gli	insetti.	

•  Ogni	subunità	di	glucosio	ha	un	gruppo	amminico	
attaccato.	Poichè	i	gruppi	funzionali	attaccati	alle	
molecole	organiche	determinano	le	loro	proprietà,	la	
chitina	è	chimicamente	diversa	dalla	cellulosa.	

•  Anche	la	chitina	come	la	cellulosa	non	può	essere	
digerita	dagli	uomini	ma	comunque	è	molto	utile.	I	semi	
sono	ricoperti	da	chitina	che	li	protegge	dall’attacco	dei	
funghi	del	terreno.	

Chitina	



•  Poichè	 la	 chitina	 possiede	 anche	 proprietà	
antibatteriche	e	antivirali,	è	utilizzata	in	medicina	per	
proteggere	le	ferite	e	come	materiale	da	sutura.	

•  Rimuovendo	i	gruppi	amminici	dalla	chitina	si	ottiene	
il	 chitosano,	 composto	 formato	 da	 unità	 di	
glucosammina.	

•  Nello	 stomaco	 il	 chitosano	 si	 comporta	 come	 una	
“spugna”	 dei	 grassi	 legandoli	 elettrostaticamente	 ed	
impedendone	l’assorbimento	a	livello	intestinale.	

•  V i e n e	 c o n s i g l i a t o	 a n c h e	 c om e	 a g e n t e	
ipocolesterolemizzante	in	grado	di	abbassare	I	livelli	di	
colesterolo.	



•  Il	 chitosano	è	 considerato	un	prodotto	non	 tossico	 e	
come	tutte	le	fibre	può	alterare	la	biodisponibilità	dei	
medicinali.	 Per	 esempio,	 può	 interferire	 con	
l’assorbimento	delle	vitamine	liposolubili.	



I	polisaccaridi	come	molecole	strutturali	(chitina)	

La	chitina	è	il	principale	componente	strutturale	
dell’esoscheletro	di	molti	invertebrati	come	l’aragosta	





•  Le	emicellulose	sono	polisaccaridi	eterogenei	costituiti	
da	numerose	combinazioni	di	alcuni	polimeri	che	
costituiscono	la	catena	principale	e	le	catene	laterali.		

•  Le	principali	unità	monomeriche	sono:		
-xilosio,	mannosio,	glucosio	e	galattosio	nella	catena	
principale;		
-arabinosio,	galattosio	ed	acido	glucuronico	nelle	catene	
laterali.	



Struttura	chimica	della	cellulosa	e	dell’emicellulosa	



•  La	lignina	è	un	polimero	a	struttura	tridimensionale.		
•  E’	costituita	da	unità	del	fenilpropano	che,	insieme	con	la	

cellulosa	ed	le	emicellulose,	costituisce	le	pareti	delle	
cellule	vegetali	nelle	piante	superiori.		

•  Nei	prodotti	alimentari	si	trova	soprattutto	nei	semi	interi	e	
nella	crusca.	

Lignina	

Lignina:		polimero	formato	dalla	
unione	 di	 differenti	 acidi	 e	
alcooli	 fenilpropilici	 collegati	
con	legami	C-C	e	C-O.		



ll	contenuto	di	lignina	è	circa	del	27-32%	nelle	
piante	legnose	e	di	circa	il	14-25%	nelle	piante	
erbacee!	
	



La	presenza	di	composti	fenolici	nella	lignina	ha	
aperto	la	possibilità	che	possa	avere	una	azione	

protettiva	sull’insorgenza		
dei	tumori	del	tratto	gastroenterico.	







•  Esistono	 differenze	 anatomiche	 consistenti	 tra	 le	 piante	
economicamente	 importanti.	 La	 struttura	 della	 parete	
cellulare	non	presenta	 soltanto	diversità	 legate	alla	 specie	
ma	 anche	 differenze	 correlate	 con	 gli	 stadi	 di	 sviluppo	 di	
ciascuna	specie.	

•  Nelle	 parete	 delle	 cellule	 vegetali	 sono	 presenti	
componenti	 coma	 lignina,	 esteri	 fenolici,	 cutina,	 materiali	
cerosi,	ecc.	

•  Durante	lo	sviluppo	la	parete	cellulare	subisce	una	costante	
modifica	e	 segue	un	paradigmo	caratteristico	per	ciascuna	
specie.	 La	 distribuzione	 dei	 polisaccaridi	 tra	 i	 tessuti	 della	
pianta	è	pure	variabile.	



•  Le	 pectine	 sono	 polisaccaridi	 costituiti	 principalmente	 da	
polimeri	 dell’acido	 galatturonico,	 i	 cui	 residui	 carbossilici	
sono	 frequentemente	 esterificati	 con	 metanolo	 (residui	
metossilici).	

Pectine	

•  Il	rammollimento	di	alcuni	frutti	(mele,	pomodori)	è	dovuto	
all’azione	 della	 poligatturonasi.	 Le	 pectine	 presenti	 negli	
alimenti	 sono	 degradate	 quasi	 completamente	 dalla	
microflora	 dell’intestino.	 Anche	 le	 gomme	 provenienti	 da	
secrezioni	 di	 piante	 vengono	 degradate	 nell’intestino.	
Pectine	e	gomme	sono	utilizzate	nell’industria	alimentare.	



La	pectina	è	la	principale	componente	delle	
sostanze	intercellulari	nelle	piante	superiori!	

	
Sono	combinate	con	la	cellulosa	negli	spazi	

intercellulari	dei	tessuti	vegetali.	



•  Le	 pectine	 sono	 usate	 come	 additivi	 alimentari	 per	
addensare	marmellate	e	altri	prodotti.	

•  Le	 pectine	 sono	 utilizzate	 come	 ingredienti	 in	 molti	
integratori	 alimentari	 in	 diete	 a	 basso	 contenuto	
calorico,	 a	 basso	 contenuto	 glucidico	 e	 a	 ridotto	
contenuto	di	colesterolo.	

•  Alcuni	studi	ipotizzano	che	le	pectine	possano	legarsi	agli	
acidi	biliari	causando	una	diminuzione	dell’assorbimento	
di	grassi	e	colesterolo.		

Pectina	



•  Sono	polisaccaridi	come	la	cellulosa	ma	contrariamente	a	
questa	 sono	 ramificati.	 Si	 trovano	 in	 funghi,	 alghe	 e	 in	
piante	superiori.	

Betaglucani	

•  Gruppo	di	polisaccaridi	di	semi	di	varie	piante.	Hanno	la	
caratteristica	 di	 essere	 viscose	 e	 sono	 utilizzate	 come	
addittivi	 alimentari.	 Il	 polisaccaride	 principale	 della	
gomma	guar	è	il	galattomanno.	

Gomme	

•  Le	mucillagini	sono	fibre	solubili	nauturalmente	presenti	in	
alcune	alghe	come	l’Agar-agar,	e	in	numerosi	alimenti	di	
orgine	vegetale.		

Mucillagini	



24%	

81%	



La	fibra	alimentare	

•  Per	fibra	alimentare	si	intende	quell’insieme	di	
polisaccaridi	non	idrolizzabili	dai	nostri	enzimi	digestivi	
presenti	negli	alimenti	di	origine	vegetale.	

•  Una	parte	di	tali	polisaccaridi	è	però	fermentabile	dalla	
microflora	del	colon	con	formazione	di	sostanze	che	
possono	essere	assorbite.	

•  La	fibra	solubile	rappresentata	della	pectine,	dalle	
gomme	ecc.	è	quella	ampiamente	fermentabile.	Essa	
forma	un	gel	che	aumentando	la	viscosità	del	contenuto	
gastrico	da’	una	certa	sensazione	di	sazietà.	

•  Quando	poi	giunge	nell’intestino	rallenta	e	riduce	
l’assorbimento	di	grassi,	consentendo	di		controllare	
meglio	il	peso,	la	glicemia	e	la	colesterolemia.		



La	fibra	alimentare	
•  La	 fibra	 solubile	 è	 sottoposta	 a	 processi	 di	
fermentazione	 da	 molti	 tipi	 di	 batteri	 e	 provoca	 un	
aumento	 della	 massa	 fecale.	 Inoltre,	 i	 processi	
fermentativi	 provocano	 lo	 sviluppo	 di	 sostanze	 gassose	
come	 CH4	 e	 CO2	 e	 determinano	 la	 formazione	 di	 acidi	
grassi	a	catena	corta.	

•  La	 fibra	 insolubile	 è	 solo	 marginalmente	 fermentata	
dalla	 microflora	 intestinale.	 Essa	 è	 rappresentata	
soprattutto	 dalla	 cellulosa	 ma	 comprende	 anche	 le	
emicellulose	 e	 sostanze	 a	 struttura	 non	 polisaccarida	
come	 la	 lignina.	 La	 sua	 azione	 consiste	 quasi	
esclusivamente	 nell’aumento	 del	 volume	 del	 contenuto	
intestinale	 e	 nella	 riduzione	 del	 tempo	 di	 transito	
attraverso	 il	 tubo	 digerente,	 in	 quanto	 stimola	 la	
peristalsi	intestinale.		



La	fibra	alimentare	

•  E’	costituita	da	polisaccaridi	e	lignina	presenti	in	diverse	
percentuali	negli	alimenti	di	origine	vegetale	(verdure,	
frutta,	cereali,	legumi).		



•  Esempi	di	fonti	di	fibre	insolubili:	
	 	 	Verdure	a	foglia	verde,	cereali	integrali	

•  Esempi	di	fonti	di	fibre	solubili:	
	 	 	Frutta,	ceci,	fagioli	







•  Lambo	et	al.	(2005)	hanno	riportato	che	i	cereali	
rappresentano	una	delle	principali	fonti	di	fibra	
alimentare,	contribuendo	al	50%	dell'apporto	di	
fibre	nei	paesi	occidentali.	

•  Il	30-40%	dell’apporto	di	fibra	può	provenire	dalle	
verdure,	circa	il	16%	dai	frutti	e	il	restante	3%	da	
altre	fonti	minori.	

•  Secondo	un	recente	studio	siamo	in	grado	di	
conoscere	fino	a	500	brand	alimentari	e	meno	di	
15	specie	di	piante	selvatiche	e	di	10	alberi…	

Lambo	AM,	Oste	R,	Nyman	ME	(2005)	Dietary	
fibre	in	fermented	oat	and	barley	β	-	glucan	
rich	concentrates.	Food	Chem	89:283–293	



Proprietà	fisiche	e	chimiche	della	fibra	

•  Capacità	di	trattenere	l’acqua	
La	capacità	di	trattenere	l’acqua	e	di	rigonfiarsi	può	essere	
molto	 importante	 per	 aumentare	 la	massa	 del	 contenuto	
intestinale	e	facilitarne	la	progressione.	
•  Capacità	di	adsorbimento	
La	 capacità	 della	 fibra	 di	 agire	 quale	 adsorbente	 possono	
limitare	l’assorbimento	di	diversi	nutrienti.	



Effetti	fisiologici	

Per	definizione	la	fibra	non	è	digerita	nell’intestino	tenue	e	
passa	 pressochè	 immodificata	 nel	 crasso.	 Lungo	 il	 canale	
gastroenterico	 le	 proprietà	 della	 fibra	 producono	 effetti	
diversi.	
	
•  Effetti	 della	 fibra	 sulla	 fisiologia	 gastrointestinale	 e	
sull’energia	

Gli	 effetti	 dipendono	 dalle	 sue	 proprietà	 tra	 cui	 le	 più	
importanti	 sono	 la	 viscosità	 (effetti	 sul	 tratto	
gastroenterico	 superiore)	 e	 la	 fermentabilità	 (effetti	 sul	
colon).	



Effetti	fisiologici	

•  Svuotamento	gastrico	e	senso	di	sazietà	
Il	 consumo	 di	 fibra	 dotata	 di	 elevata	 viscosità	 rallenta	 lo	
svuotamento	 gastrico	 ed	 espande	 lo	 stato	 immobile	 di	
fluido	 che	 circonda	 le	 cellule	 intestinali	 rallentando	 i	
processi	 di	 assorbimento	 nell’intestino	 tenue.	 Ciò	 può	
essere	avvertito	come	senso	di	sazietà.	Una	bassa	velocità	
di	 svuotamento	 gastrico	 implica	 una	 digestione	 e	 un	
assorbimento	ritardati.	
	
•  Intestino	tenue	
L’ambiente	 simile	 a	 un	 gel	 prodotto	 nell’intestino	 tenue	
dalla	 fibra	viscosa	 inibisce	 l’attività	di	enzimi	associati	 alla	
digestione	di	grassi	,	colesterolo,	carboidrati	e	proteine.	



Effetti	fisiologici	

•  Intestino	crasso	(fermentazione)	
Molti	 tipi	 di	 fibra	 sono	 suscettibili	 di	 fermentazione	 da	
parte	 della	 flora	 batterica	 intestinale,	 con	 produzione	 di	
CO2,	 metano,	 idrogeno	 e	 acidi	 grassi	 a	 catena	 corta.	 Gli	
alimenti	 ricchi	 di	 emicellulose	 e	 pectine	 contengono	 fibra	
fermentabile	 in	 maniera	 più	 completa	 rispetto	 a	 quella	
presente	negli	alimenti	ricchi	di	cellulosa	come	i	cereali.	
	
•  Contributo	della	fibra	all’apporto	di	energia	
In	 genere	 i	 glicidi	 hanno	 un	 potere	 calorico	 di	 4	 Kcal	 per	
grammo.	Nel	caso	della	fibra,	il	potere	calorico	è	pari	a	1,5	
Kcal	per	grammo.	



Effetti	fisiologici	

•  Utilizzazione	 della	 fibra	 da	 parte	 della	 flora	 batterica	
intestinale	

La	 fibra	 non	 è	 digerita	 dagli	 enzimi	 secreti	 dall’uomo	ma	
può	essere	degradata	dalla	flora	batterica.	Ciò	origina	acidi	
grassi	a	corta	catena	e	alcoli.	Il	70%	della	fibra	è	degradata	
nel	passaggio	attraverso	l’intestino.	L’aumento	della	massa	
fecale	 che	 si	 ottiene	 dopo	 l’ingestino	 di	 fibra	 è	 dovuto	
all’incremento	 della	 massa	 batterica.	 La	 nutrizione	 della	
flora	 batterica	 nel	 colon	 dipende	 da	 sorgenti	 esogene	 ed	
endogene	 e	 i	 prodotti	 finali	 possono	 essere	 assorbiti	 e	
utilizzati	come	nutrienti.	



Effetti	fisiologici	

•  Effetti	della	fibra	a	livello	del	colon.	
	
-	Suscettibilità	alla	fermentazione	batterica.	
	
-	Capacità	di	fare	l’attività	di	enzimi	saccarolitici	batterici.	
-	Capacità	di	trattenere	l’acqua.	
	
-	Produzione	di	acidi	grassi	a	catena	corta.	Fra	questi,	il	butirrato	
rappresenta	 la	sorgente	di	energia	preferita	per	 le	cellule	della	
mucosa	 del	 colon.	 Una	 sua	 insufficiente	 produzione	 può	
contribuire	allo	sviluppo	di	colite.	
	
-	 L’azione	 sulla	 peristalsi	 intestinale	 è	 gia	 un	 notevole	 effetto	
benefico	 in	 quanto	 riduce	 i	 tempi	 di	 permanenza	 nel	 tubo	
digerente	di	sostanze	nocive.	
	
	



I	principali	organismi	internazionali	operanti	nel	
settore	della	nutrizione	riconoscono	l’importanza	della	
fibra	nella	dieta	e	raccomandano	un’assunzione	di	

fibra	intorno	ai	25-30	g.	



Anti-nutrienti	e	sostanze	tossiche	

•  Nella	 fibra	 alimentare,	 associate	 alle	 molecole	 che	
costituiscono	 la	 fibra	 stessa,	 si	 trovano	 spesso	 altre	
molecole	 che	 esplicano	 ruoli	 diversi	 nella	 crescita	 e	 nel	
metabolismo	 della	 pianta.	 Tali	 sostanze	 possono	
esercitare	effetti	 indesiderati.	Questi	effetti	si	verificano	
soprattutto	 quando	 l’alimento	 non	 sia	 sottoposto	 a	
cottura	 o	 ad	 altri	 trattamenti	 fisici,	 chimici	 o	 enzimatici	
capaci	 di	 modificare	 la	 molecole	 suddette	 eliminando	
l’attività	tossica	o	antinutrizionale.	



Anti-nutrienti	e	sostanze	tossiche	

•  I	 legumi	 contengono	 inibitori	 delle	 proteasi	 che	
interagiscono	con	il	sito	attivo	della	tripsina.		

•  Le	 lectine	 sono	 proteine	 di	 cui	 è	 nota	 la	 presenza	 in	
numerosi	vegetali	dove	sembrano	coinvolte	in	funzioni	di	
difesa	 e	 nei	 meccanismi	 di	 interazione	 con	 i	 batteri	
fissatori	di	azoto.	Alcune	lectine	presenti	nei	legumi	non	
cotti	possono	provocare	danno	alla	mucosa	intestinale	e	
ostacolare	la	digestione	e	l’assorbimento	dei	nutrienti.	

•  Sia	 gli	 inibitori	 delle	 proteasi	 sia	 le	 lectine,	 essendo	 di	
natura	proteica,	si	inattivano	al	calore.	Pertanto,	i	legumi	
devono	essere	sottoposti	ad	adeguata	cottura.	



Anti-nutrienti	e	sostanze	tossiche	

•  Altre	 molecole,	 presenti	 negli	 alimenti	 di	 origine	
vegetale,	 agiscono	 come	 antinutrienti	 legando	 ioni	
metallici	 e	 interferendo	 di	 solito	 negativamente	 con	 i	
processi	 di	 assorbimento	 dei	 minerali,	 in	 particolare	
calcio	e	ferro.	

•  E’	 il	 caso	dell’ossalato,	 presente	 in	 diverse	 verdure,	 del	
citrato,	abbondante	negli	agrumi	e	del	fitato	presente	in	
molti	alimenti	vegetali	compresi	cereali	e	 loro	derivati	e	
e	legumi.	
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•  Circa	il	50%	dei	mie	batteri	intestinali	sono	batteroidi.	Un	microbioma	in	cui	
prevalgono	questi	batteri	è	associato	a	una	minore	infiammazione	intestinale.	Questo	
gruppo	di	batteri	contribuisce	alla	digestione	delle	fibre	vegetali	che	attraversano	il	
colon.	Nel	farlo,	producono	una	quantità	di	sostanze	importanti	tra	cui	il	butirrato.	

•  Il	butirrato	aiuta	a	controllare	la	crescita	delle	cellule	dell’intestino	proteggendoci	dal	
tumore	all’intestino.	Ha	anche	potenti	effetti	antiinfiammatori.	

•  Oltre	ad	abbassare	l’infiammazione	il	butirrato	contribuisce	al	corretto	mantenimento	
delle	pareti	intestinali,	la	barriera	che	fa	sì	che	I	batteri	e	altre	tossine	non	escano	
dall’intestino	per	entrare	nella	circolazione	sanguigna.	

		
•  Se	questa	barriera	inizia	a	incrinarsi	si	va	incontro	alla	cosidetta	sindrome	

dell’intestino	permeabile,	che	può	portare	ad	uno	stato	infiammatorio	sistemico,	iper-
reattività	del	sistema	immunitario,	sovraccarico	del	fegato	e	del	sistema	nervoso.	


