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GENERALITÀ SULL’ALIMENTAZIONE

Tabella 1
TIPO DI GLUCIDE

POTERE DOLCIFICANTE
RISPETTO AL SACCAROSIO
considerato = 1

Saccarosio
(zucchero comune)
Fruttosio

1,73

Glucosio

0,73

Xilosio

0,4

Maltosio

0,32

Ramnosio

0,32

Galattosio

0,32

Lattosio

0,16

Saccarina

1

55

I glucidi sono indispensabile elemento di ogni dieta, anche in caso di
diabete; va precisato però che gli zuccheri semplici sono da evitare
in modo pressoché totale, mentre quelli più complessi sono sempre
necessari, sebbene in quantità controllate.

Capitolo 1
A cura di Marta Boselli
Nutrizionista

Calorie
L’energia fornita da ogni principio nutritivo viene misurato in Calorie
o Kilocalorie (kcal). Il numero di calorie fornite da un grammo di
sostanza è pari a circa:
4 per le proteine
9 per i lipidi
4 per i glicidi
7 per l’alcool
0 per l’acqua, le vitamine e i sali minerali
Proteine o Protidi
Le proteine servono all’organismo soprattutto per costruire lo
scheletro di sostegno di organi e strutture complesse, ma non possono
essere accumulate in forma di riserve disponibili in caso di necessità
(come invece i grassi ed in parte i glucidi). Per tale motivo è necessario
che l’organismo ne
riceva quotidianamente
un certo quantitativo.
Le
proteine
sono
maggiormente
contenute in carne,
pesce, latte e derivati,
uova, legumi, ed, in
minor
misura,
nei
cereali. In caso di
digiuno
protratto
o grave carenza di
insulina, dopo che sono state consumate le riserve di energia
immagazzinata nell’organismo sotto forma di zuccheri (per primi) e
di grassi (successivamente), inizia il consumo delle masse muscolari
(proteine per eccellenza) con grave sciupio fisico e deciso calo del
peso corporeo.
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Energie
L’organismo di una persona adulta, pur non continuando a crescere,
consuma ugualmente energie. Esse servono per:
1 - Il mantenimento della temperatura corporea (intorno a 37 °C)
2 - Il funzionamento di organi ed apparati
3 - Rimpiazzare tutte le parti usurate che costantemente si rinnovano
(pelle, sangue, pareti degli organi intestinali, ecc.)

venire conservati come piccola
riserva nel fegato e nei muscoli e
forniscono energia per brevi periodi
come nelle fasi di digiuno tra i pasti.

Alimenti e componenti elementari
L’energia impiegata per gli scopi sopra elencati deriva dagli alimenti.
Essi però non vengono utilizzati come tali dal nostro organismo,
ma vengono scomposti durante la digestione in componenti più
semplici rappresentati da tre tipi fondamentali di sostanze chimiche o
componenti elementari:

- semplici o monosaccaridi, come glucosio e fruttosio, immediatamente
assorbibili (da 2 a 5 minuti) ed in grado di produrre elevazione
rapida ma di breve durata della glicemia (intorno ai 30 minuti)
- mediamente complessi o disaccaridi, come il lattosio, formati
da due monosaccaridi,
assorbiti più lentamente dei
monosaccaridi ed in grado
di provocare minore o più
durata elevazione della
glicemia (30 / 60 minuti)
-complessi o polisaccaridi,
come gli amidi della farina
e dei legumi, composti
anche da centinaia di
monosaccaridi, capace di
elevare molto più lentamente e per il tempo i valori della glicemia
(oltre 1 ora)

			- proteine o protidi
			
- grassi o lipidi
			
- zuccheri o glucidi
Anche acqua, sali minerali e vitamine entrano nella composizione di
ogni tipo di organismo in modo
variabile, sono indispensabili
per la vita, ma praticamente
non
forniscono
energia.
Un discorso a parte merita l’alcol.
I componenti elementari sono in
grado di fornire energia in modo
differente e vengono utilizzati
dall’organismo in modo diverso.
Cerchiamo di capire che cosa
significano questi concetti.
Glucidi o zuccheri
Gli zuccheri (detti anche carboidrati) sono il normale carburante di
tutte le reazioni chimiche dell’organismo, sono indispensabili al
funzionamento di muscoli, cervello e fegato. Gli zuccheri possono

Esistono tre tipi fondamentali di
zuccheri:

I glucidi sono contenuti in quote elevate in alimenti molto diffusi
come frumento, riso, mais, patate, legumi, frutta e latte.
I glucidi non necessariamente hanno sapore dolce. Quelli che invece
lo hanno, ne sono dotati con intensità variabile rispetto al saccarosio
(lo zucchero comune) posto ad esempio uguale a uno (vedi tabella
1), il che significa che il glucosio è meno dolce di pari quantità di
zucchero comune e che il lattosio (lo zucchero del latte) non è affatto
dolce, pur essendo uno zucchero. Invece la saccarina (che non è uno
zucchero) è 55 volte più dolce di una eguale quantità di zucchero
comune:

