
•  I	 lipidi	 sono	 presenti	 sia	 nel	mondo	 animale	 che	 in	 quello	
vegetale.	Nella	nostra	dieta	essi	sono	essenzialmente	fonti	
di	energia	utilizzati	soprattutto	con	funzioni	di	riserva.	

•  Essi	hanno	anche	altre	funzioni	importanti	come	quella	di	
fornire	all’organismo	gli	acidi	grassi	essenziali!	

•  I	 lipidi	 sono	 costituiti	 da	 un	 gruppo	 di	 sostanze	
chimicamente	 abbastanza	 eterogenee	 che	 presentano	
alcune	 caratteristiche	 chimico-fisiche	 comuni	 quali	
l’insolubilità	in	acqua	e	la	solubilità	in	alcuni	solventi	come	
il	cloroformio,	l’acetone,	ecc.		

•  Una	 importante	 caratteristica	 fisica	 dei	 lipidi	 è	 la	 loro	
temperatura	 di	 fusione:	 vengono	 definiti	 oli	 quelli	 che	 si	
presentano	 allo	 stato	 liquido	 e	 grassi	 quelli	 che	 invece	
appaiono	solidi.	

	

Lipidi	



•  La	 classificazione	più	 usata	 suddivide	 i	 lipidi	 in	 due	 grosse	
frazioni,	i	componenti	gliceridi	nella	cui	struttura	è	possibile	
individuare	 il	 glicerolo	 e	 quelli	 non	 gliceridi	 nei	 quali	 il	
glicerolo	è	assente.	

Classificazione	dei	lipidi	



•  Nell’organismo	umano		I	lipidi	più	abbondanti	sono	I	
trigliceridi	cui	oltre	alla	funzione	di	deposito	d’energia	è	
legata	anche	quella	di	sostegno	e	di	isolamento	termico.	

•  Sono	formati	da	una	molecola	di	glicerolo	legata	a	tre	
acidi	grassi.	



•  I		trigliceridi	sono	i	lipidi	classicamente	rappresentati	nel	
tessuto	adiposo,	mentre	i	fosfolipidi	e	il	colesterolo	
prevalgono	nelle	membrane	biologiche.	

	
•  Eccetto	che	per	gli	acidi	grassi	essenziali	e	le	vitamine	

liposolubili,	l’organismo	umano	può	sintetizzare	i	lipidi	di	cui	
ha	bisogno.	

•  La	loro	rilevanza	è	legata	a	diversi	fattori	tra	cui	l’alto	
contenuto	energetico	(9	kcal	g-1)	molto	più	elevato	di	quello	
dei	glicidi	(4	kcal	g-1)	e	degli	amminoacidi	(4	kcal	g-1).	

	
•  I	trigliceridi	spesso	arrivano	a	costituire	fino	al	98%	di	un	

olio	o	di	un	grasso.	



•  Gli	 acidi	 grassi	 sono	 molto	 abbondanti	 nel	 corpo	 umano.	
Essi	 però	 non	 si	 trovano	 liberi	 bensì	 esterificati	 con	 il	
glicerolo	o	con	il	colesterolo.	

•  Le	 proprietà	 chimiche,	 fisiche	 e	 biologiche	 dei	 grassi	
dipendono	 in	 larga	 misura	 dagli	 acidi	 grassi	 in	 loro	
contenuti.	

•  Una	delle	caratteristiche	più	importanti	in	un	acido	grasso	è	
la	lunghezza	della	catena	carboniosa.	

•  Si	 tratta	 quasi	 sempre	 di	 catene	 lineari	 a	 numero	 pari	 di	
atomi	di	carbonio.	

•  Gli	acidi	grassi	a	catena	corta	sono	solubili	in	acqua	e	sono	
volatili	 (hanno	 un	 odore	 abbastanza	 forte).	 Man	 mano	 la	
catena	 si	 allunga	 la	 solubilità	 in	 acqua	 (e	 l’odore)	
diminuisce.	

	

Acidi	grassi	



	
Per	 le	 diverse	 proprietà	 nutrizionali,	 spesso	 gli	 acidi	 grassi	
vengono	suddivisi	in	tre	gruppi:	
	
•  Acidi	 grassi	 a	 catena	 corta	 con	 4-6	 atomi	 di	 carbonio	

(piuttosto	rari	negli	alimenti,	presenti	nel	latte).	
	
•  Acidi	 grassi	 catena	 media	 con	 8-12	 atomi	 di	 carbonio	

(costituiscono	fino	al	10%	degli	acidi	grassi	introdotti	con	
la	dieta).	

	
•  Acidi	grassi	a	catena	 lunga	con	14-20	o	anche	più	atomi	

di	carbonio	(sono	quelli	prevalenti	negli	alimenti).	

Acidi	grassi	







•  Negli	 acidi	 grassi	 insaturi	 è	 anche	 importante	 il	 numero	
delle	insaturazioni	nonchè	la	loro	posizione.	

	
•  Gli	acidi	grassi	possono	contenere	più	di	un	doppio	legame.	

Quando	ciò	accade	essi	si	dicono	polinsaturi.	
	
•  In	 relazione	 alla	 posizione	 del	 doppio	 legame,	 rispetto	 al	

metile	 terminale,	 gli	 acidi	 grassi	 possono	 essere	 divisi	 in	
serie:	

	
•  Omega	9,	oleica.	
•  Omega	7,	palmitoleica.	
•  Omega	6,	linoleica.		
•  Omega	3,	linolenica.	

	

Acidi	grassi	

Polyunsaturated	fatty	acid	(PUFA)		



•  I	PUFA	sono	gli	unici	grassi	che	il	cervello	non	può	fabbricare	da	solo	
e	al	tempo	stesso	quelli	di	cui	ha	più	fame.	Ciò	vale	in	particolare	per	
gli	omega	3	e	gli	omega	6.	

•  I	 PUFA	 sono	 gli	 acidi	 grassi	 più	 abbondanti	 nelle	 membrane	
cellulari	di	tutto	il	cervello.	

•  La	 richiesta	 di	 questi	 acidi	 grassi	 è	 tale	 che	 appena	 arrivano	 al	
cervello	vengono	consumati.	

•  Tra	tutti	i	possibili	PUFA,	due	varietà,	gli	omega	3	e	gli	omega	6	sono	
i	più	noti.	

•  La	 ricerca	ha	 stabilito	 che	un	 rapporto	di	 due	 a	 uno	 (una	quantità	
doppia	di	omega	6	rispetto	agli	omega	3)	è	l’ideale	a	cui	mirare.	

•  Tuttavia,	 nella	 maggior	 parte	 dei	 paesi	 industrializzati	 si	
consumano	da	venti	a	trenta	volte	più	omega	6!!!!!!	

Nota	bene:	



•  Gli	 omega	 3	 sono	 acidi	 grassi	 facilmente	 deperibili,	 si	 rivelò	 ben	
presto	vantaggiosio	by-passarli	e	aumentarne	la	durata	producendo	
oli	più	a	buon	mercato,	ricchi	di	grassi	omega	6,	decisamente	meno	
delicati.		

•  Di	conseguenza,	si	è	verificato	uno	stravolgimeno	della	proporzione	
fra	i	due	tipi	di	acidi	grassi	essenziali	da	cui	a	sua	volta	deriva	il	fatto	
che	assumiamo	troppi	omega	6	e	troppo	pochi	omega	3.	

Perchè	si	è	stravolto	l’equilibrio	fra	omega	3	e	omega	6?	



•  Ne	 esistono	 tre	 tipi	 principali	 derivanti	 da	 alimenti	 diversi.	 Sono	
l’acido	alfa-linoleico	(ALA),	l’acido	eicosapentaenoico	(EPA)	e	l’acido	
docosaesanoico	(DHA).	

	
•  L’ALA	è	di	origine	vegetale	ed	è	presente	 in	particolare	nei	semi	di	

lino,	nelle	noci	 	e	nel	germe	di	grano	oltre	ad	alcune	alghe	marine	
come	la	spirulina.		

	
•  Gli	 EPA	 e	 i	 DHA	 sono	 più	 abbondanti	 negli	 oli	 di	 pesce	 rispetto	 a	

quelli	 vegetali.	 Le	 fonti	più	 ricche	sono	 i	pesci	 che	vivono	 in	acque	
fredde	come	il	salmone,	lo	sgombro	e	il	merluzzo.	

	
•  Tra	 tutti	gli	alimenti,	 il	caviale	nero	ha	 la	massima	densità	di	DHA,	

che	è	il	principale	componente	del	cervello.	

Omega	3	



Omega	3	



Omega	6	
	
•  Oli	ricchi	di	omega	6	

sono	quelli	di	mais,	
soia,	girasole.		

•  Questi	oli	vengono	
spesso	usati	in	
preparazione	
commerciali	come	i	
pasti	pronti,	i	cibi	da	
asporto	ecc.	

	





•  La	 maggior	 parte	 degli	 acidi	 grassi	 sono	 portati	
all’organismo	sotto	 forma	di	 trigliceridi	mentre	 le	quantità	
ingerite	sotto	altre	forme	(es.	fosfolipidi)	sono	basse.	

	
•  Acidi	grassi	possono	essere	sintetizzati	ex-novo	e	modificati	

nell’organismo	umano	anche	se	con	importanti	limiti.	
	
•  La	 funzione	 fondamentale	dei	grassi	è	 fornire	energia.	La	

loro	 presenza	 nell’intestino	 permette	 l’assorbimento	 di	
vitamine	liposolubili	e	di	caroteni.		

	
•  Essi	 hanno	 anche	 altri	 ruoli	 come	 per	 esempio	 nella	

trasmissione	di	segnali	e	nell’espressione	di	geni	specifici	e	
capaci	di	regolare	il	metabolismo	di	glicidi	e	lipidi.	

	

	

Acidi	grassi	



•  Gli	acidi	grassi	a	lunga	catena	sono	assunti	dalla	cellule	e	
utilizzati	 per	 molte	 funzioni	 biologiche.	 Oltre	 al	 loro	
importante	 ruolo	 nella	 generazione	 e	 nel	 deposito	 di	
energia,	 essi	 contribuiscono	 al	 sintesi	 dei	 fosfolipidi	 e	
sono	precursori	delle	prostaglandine.	

•  Dal	 punto	 di	 vista	 chimico	 gli	 acidi	 grassi	 sono	molecole	
con	 la	 coda.	 Queste	 code	 (o	 catene)	 sono	 coperte	 di	
idrogeno.	 L’entità	 di	 questa	 copertura	 è	 detta	
“saturazione”.	 Gli	 acidi	 grassi	 saturi	 sono	 totalmente	
coperti	 dall’idrogeno.	 Perchè	 è	 importante	 questa	
distinzione?	Perchè	a	 seconda	del	 livello	di	 saturazione	
(ossia	 di	 quanto	 idrogeno	 portano),	 questi	 grassi	
svolgono	proprietà	biologiche	molto	diverse.	

Acidi	grassi	



•  Gli	acidi	grassi	sono	normalmente	divisi	in:		
•  Acidi	 grassi	 saturi	 quando	 i	 legami	 tra	 gli	 atomi	 di	

carbonio	sono	tutti	semplici	
•  Acidi	grassi	 insaturi,	quando	 la	molecola	contiene	uno	o	

più	doppi	legami.	
	
I	grassi	monoinsaturi	abbondano	negli	oli	come	l’olio	di	
oliva,	 in	alcuni	tipi	di	frutta	a	guscio	e	di	semi,	nei	frutti	
grassi	come	l’avocado,	ecc.	
	
I	 grassi	 polinsaturi	 (polyinsaturated,	 PUFA)	 si	 trovano	
principalmente	 negli	 oli	 di	 origine	 vegetale	 e	 marina	 e	
soprattutto	nei	pesci	grassi	come	il	salmone.	
	
	
	

Acidi	grassi	





•  A	volte	gli	acidi	grassi	contengono	uno	o	più	doppi	 legami.	
Negli	acidi	grassi	naturali	i	doppi	legami	sono	quasi	sempre	
in	 cis.	 La	 configurazione	 del	 doppio	 legame	 è	 molto	
importante.	 Infatti,	 gli	 acidi	 grassi	 cis	 presentano	 una	
ginocchiatura	 nella	 molecola	 che	 ne	 rende	 difficile	
l’impaccamento	e	quindi	ne	abbassa	il	punto	di	fusione	e	ne	
fa	aumentare	la	fluidità.	

•  Gli	 oli	 di	 comune	 impiego	 alimentare	 contengono	 elevate	
quantità	di	acidi	grassi	 insaturi	e	per	questo	sono	 liquidi	a	
temperatura	ambiente.		

•  Gli	acidi	grassi	trans	si	formano	in	alcuni	procedimenti	usati	
nelle	 preparazioni	 alimentari,	 per	 esempio,	 durante	
l’idrogenazione	 necessaria	 per	 la	 preparazione	 delle	
margarine.	

	

Acidi	grassi	





•  Più	di	un	secolo	fa	i	chimici	alimentari	scoprirono	che	potevano	
solidificare	 gli	 oli	 vegetali	 polinsaturi	 riscaldandoli	 in	 presenza	
di	 idrogenoo	 gassoso	 e	 particelle	 di	 nichel	 finemente	
polverizzate.		

•  Durante	 il	 processo,	 definito	 di	 idrogenazione	 parziale,	
l’idrogeno	 si	 lega	 ad	 alcuni	 atomi	 di	 carbonio	 con	 doppio	
legame	trasformandoli	in	legami	singoli.	Si	è	poi	scoperto	che	è	
più	facile	trasportare	e	immagazzinare	gli	oli	vegetali	solidificati	
di	quelli	solidi.		

•  Gli	 oli	 vegetali	 parzialmente	 idrogenati	 possono	 sostituire	 il	
burro	 o	 lo	 stutto	 nella	 cottura	 al	 forno.	 Un	 grado	 di	
idrogenazione	 inferiore	 dà	 luogo	 a	 oli	 ancora	 liquidi	 che	 non	
irrancidiscono	 con	 la	 stessa	 rapidità	 degli	 oli	 vegetali	 non	
trattati.	Senza	idrogenazione,	non	avremmo	avuto	la	margarina	
e	gli	altri	grassi	solidi	vegetali.	

I	grassi	idrogenati	(trans)	



•  L’elevato	 consumo	di	 lipidi	 nei	 paesi	 occidentali	 è	 senza	
dubbio	 oggetto	 di	 serie	 e	 giustificate	 preoccupazioni.	
Tuttavia,	 è	 importante	 ricordare	 che	 i	 lipidi	 sono	
componenti	 essenziali	 per	 la	 nostra	 dieta	 e	 che	 devono	
garantire	 i	 necessari	 apporti	di	 alcuni	 acidi	 grassi	 e	delle	
vitamine	liposolubili.	

•  Sebbene	 l’uomo	 sia	 in	 grado	 di	 sintetizzare	 la	maggior	
parte	 degli	 acidi	 grassi	 egli	 non	 possiede	 il	 corredo	
enzimatico	 per	 la	 sintesi	 di	 alcuni	 acidi	 polinsaturi	 di	
grande	importanza	come	gli	acidi	linoleico	e	linolenico.	

•  Essi	devono	essere	introdotti	con	gli	alimenti	e	sono	per	
questo	definiti	essenziali.	

•  Questi	due	acidi	grassi	hanno	il	primo	doppio	legame	sul	
sesto	 (linoleico)	 e	 sul	 terzo	 (linolenico)	 atomo	 di	
carbonio.	

	

Aspetto	biologico-nutrizionale	



•  I	lipidi	rappresentano	la	fonte	di	energia	più	importante	di	
cui	il	nostro	organismo	dispone.		

	
•  L’apporto	complessivo	lipidico	deve	oscillare	fra	il	20-25%	

delle	 calorie	 complessive	 nei	 soggetti	 sedentari	 e	 il	 35%		
per	coloro	che	svolgono	una	intensa	attività	fisica.	

•  Le	quantità	di	acidi	grassi	saturi	non	dovrebbero	superare	
il	7-8%	delle	calorie	totali	mentre	i	polinsaturi	dovrebbero	
attestarsi	attorno	al	4-5%.	

	
•  Importante	 è	 anche	 il	 rapporto	 tra	 la	 quantità	 di	 acidi	

grassi	omega	3	e	omega	6	introdotti	con	la	dieta.		
	
•  Tale	rapporto	dovrebbe	essere	compreso	fra	1:2	e	1:10.	
	

Aspetti	biologico-nutrizionali	



•  I	 lipidi	sono	presenti	sia	negli	alimenti	di	origine	vegetale	
sia	in	quelli	di	origine	animale.	Alcuni,	come	gli	oli,	il	burro	
e	il	grasso	di	deposito	nelle	carni	possono	essere	visibili	e	
sono	infatti	detti	lipidi	visibili.	

•  In	altri	 casi,	essi	non	sono	 facilmente	 individuabili,	basta	
pensare	 al	 grasso	 marmorizzato	 presente	 nelle	 fibre	
muscolari	 delle	 carni,	 ai	 lipidi	 presenti	 nel	 tuorlo	
dell’uovo,	nel	latte	ecc.	Questi	lipidi	sono	detti	invisibili	e	
possono	costituire	fino	al	70%	dei	lipidi	introdotti!	

•  I	 lipidi	 di	 origine	 vegetale	 sono	 in	 genere	 ricchi	 di	 acidi	
grassi	insaturi	e	si	presentano	in	forma	di	oli.	

•  Nei	 cereali	 e	 nei	 legumi	 l’olio	 è	 localizzato	 nei	 semi.	 In	
alcuni	frutti	come	le	olive	esso	è	invece	distribuito	in	tutto	
il	frutto.	

	

Fonti	alimentari	di	lipidi	



•  Gli	 oli	 sono	 ottenuti	 con	 mezzi	 meccanici	 o	 solventi	 dalla	
materia	prima	opportunatamente	sminuzzata.	Gli	oli	di	oliva	
vergini	 sono	 ottenuti	 dalle	 olive	 soltanto	 con	 mezzi	
meccanici.		

•  Qualora	gli	oli	vergini	non	siano	però	di	qualità	soddisfacente	
devono	 essere	 sottoposti	 a	 un	 processo	 di	 raffinazione	 o	
rettificazione	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	 diminuire	 il	 contenuto	 di	
acidi	 grassi	 liberi,	 migliorarne	 il	 colore,	 l’odore,	 il	 sapore	 e	
allontanare	sostanze	nocive.	

•  Putroppo,	il	processo	di	raffinazione	può	minare	l’integrità	di	
alcuni	 importanti	 componenti	degli	oli	e	 in	particolare	degli	
antiossidanti	naturalmente	presenti.	

•  Gli	oli	di	oliva	vergini	 sono	quindi	gli	unici	 che	mantengono	
intatto	il	loro	patrimonio	di	antiossidanti.	

	

Fonti	alimentari	di	lipidi	



•  Gli	 antiossidanti	 sono	 rappresentati	 dai	 tocoferoli	 ma	
anche	 da	 composti	 di	 natura	 fenolica	 alcuni	 dei	 quali	
dotati	 di	 altre	 proprietà.	 In	 particolare,	 sono	 oggetto	 di	
particolare	 interesse	 i	 lignani	 che	 appaiono	 dotati	 di	
proprietà	antitumorali	e	l’oleocantale	dotato	di	proprietà	
antinfiammatorie.	L’elevato	contenuto	di	acido	oleico	che	
oscilla	 tra	 il	 60	 e	 l’80%	 degli	 acidi	 grassi	 presenti	
contribuisce	 a	 rafforzare	 l’interesse	 per	 l’olio	 di	 oliva	
considerato	unico	per	le	sue	qualità	nutrizionali.	

	
•  Molti	altri	oli	di	origine	vegetale	sono	invece	caratterizzati	

da	una	prevalenza	dell’acido	linoleico	(olio	di	mais,	olio	di	
soia,	olio	di	vinaccioli,	ecc.).	

	

Fonti	alimentari	di	lipidi	



•  Le	carni	possono	presentare	un	contenuto	complessivo	di	
lipidi	variabile	ne	diversi	“tagli”	utilizzati.		

	
•  Per	 quanto	 riguarda	 gli	 acidi	 grassi	 presenti,	 in	 linea	

generale	 si	 può	 dire	 che	 prevalgono	 quelli	 saturi	 ma	 la	
selezione	 di	 di	 razze	 più	 magre	 e	 soprattutto	 nel	 caso	
della	carne	di	maiale	alcune	modificazioni	introdotte	nella	
dieta	 degli	 animali	 da	 allevamento	 hanno	 permesso	 di	
aumentare	il	contenuto	di	acidi	insaturi	della	loro	frazione	
lipidica.	

	
•  Nel	caso	del	pollame,	va	comunque	segnalato	un	minore	

contenuto	 di	 acidi	 saturi	 e	 una	 buona	 quantità	 di	 acido	
linoleico.	

	

Fonti	alimentari	di	lipidi	



•  Non	 tutti	 i	 lipidi	 di	 origine	 vegetale	 però	 sono	 ricchi	 di	
insaturi:	gli	oli	di	cocco	e	palma	sono	ricchi	di	acidi	saturi	
con	prevalenza	dell’acido	laurico	in	quello	di	cocco	e	del	
palmitico	in	quello	di	palma.	

•  Nell’uovo	i	lipidi	si	localizzano	esclusivamente	a	livello	del	
tuorlo	dove	sono	presenti	quantità	rilevanti	di	trigliceridi	
ma	anche	di	 fosfogliceridi	e,	 in	particolare,	di	 lecitine.	E’	
da	 sottolineare	 la	 presenza	 dei	 due	 acidi	 semiessenziali	
arachidonico	 e	 dodosaesanoico	 non	 frequentemente	
presenti	nei	lipidi	alimentari.	

•  Un’altra	fonte	di	acidi	grassi	essenziali	e	semiessenziali	è	
rappresentata	 dai	 lipidi	 del	 pesce:	 la	 presenza	 di	
quantità	 rilevanti	 di	 acidi	 grassi	 polinsaturi	 e	 in	
particolare	 gli	 omega	 3	 conferisce	 alla	 frazione	 lipidica	
del	pesce	una	importante	funzione	dietetica.	

	

Fonti	alimentari	di	lipidi	



•  Il	 corpo	 è	 fatto	 di	 una	 discreta	 quantità	 di	 acqua	 (60%),	
seguito	 in	 prevalenza	 da	 proteine	 (20%),	 grassi	 (15%),	
carboidrati	(2%)	e	un	pò	di	vitamine	e	minerali.	

	
•  Le	proporzioni	 cambiano	nel	 cervello	dove	 il	 contenuto	

di	acqua	è	fatto	d’acqua	per	l’80%.		

•  I	 lipidi	 vengono	 per	 secondi	 (11%),	 seguiti	 da	 proteine	
(8%),	vitamine	e	minerali	(3%)	e	tracce	di	carboidrati.	

Lipidi	e	corpo	umano	



•  I	 lipidi	 presenti	 nel	 cervello	 svolgono	 funzioni	
“strutturali”.	

	
•  Se	 il	 cervello	 fosse	 fatto	 di	 lipidi	 “bruciabili”	 o	

“combustibili”,	 in	 assenza	 di	 cibo	 potrebbe	 iniziare	 a	
mangiare	se	stesso	 il	che	ci	metterebbe	in	una	posizione	
di	grave	svantaggio	evolutivo.	

Lipidi	e	cervello	umano	



•  Le	 cellule	 cerebrali	 sono	 avvolte	 in	 una	 guaina	 detta	
mielina	 costituita	 per	 il	 70-80%	 da	 lipidi	 (es.	
fosfogliceridi)	 	 e	 per	 il	 20-30%	 da	 proteine	 che	 fornisce	
isolamento	per	gli	impulsi	elettrici	che	entrano	ed	escono	
dal	cervello.	

Lipidi	e	cervello	umano	



•  I	 neuroni	 sono	 avvolti	 in	membrane	 che	 non	 soltanto	 li	
proteggono	da	aggressioni	esterne	ma	permettono	anche	
a	segnali	e	nutrienti	di	fluire	dentro	e	fuori	della	cellula.	

	
•  Queste	 membrane	 sono	 costituite	 da	 omega	 3	 e	 da	

fosfolipidi.	
	
•  Più	 in	 generale,	 i	 fosfolipidi	 sono	 formati	 in	 massima	

parte	da	omega	3.		
	
•  Questo	 tipo	 particolare	 di	 grasso	 è	 fondamentale	 per	

dare	 forma,	 forza	 ed	 elasticità	 a	 tutte	 le	 membrane	
cellulari.	

Lipidi	e	cervello	umano	


