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Riassunto del rapporto destinato al pubblico1 

1. Conoscenze di base sui carboidrati 

I carboidrati rappresentano la nostra principale fonte d’energia. Essi sono presenti quasi 

esclusivamente negli alimenti di origine vegetale e solo in pochissime quantità nei prodotti animali. 

I carboidrati sono formati da una serie di catene di diversa lunghezza composte da una 

successione di unità zuccherine, i cosiddetti monosaccaridi. 

• Esempi di monosaccaridi: 

glucosio (= zucchero d’uva), fruttosio (= zucchero della frutta), galattosio 

• Due monosaccaridi formano un disaccaride: 

p. es. saccarosio = glucosio + fruttosio (= zucchero da cucina); 

 lattosio = glucosio + galattosio (= zucchero del latte) 

• Dall’unione di tre-nove monosaccaridi si formano gli oligosaccaridi: 

p. es. raffinosio (glucosio, fruttosio, galattosio), destrina (glucosio). 

• Dall’unione di dieci o più monosaccaridi si formano i polisaccaridi: 

p. es. amido (formato da glucosio) e fibre alimentari. 

A dipendenza di come le singole unità zuccherine si collegano tra loro e dalla semplicità nonché 

dalla complessità della catene formate, i vari tipi di carboidrati presentano qualità diverse, sia negli 

alimenti sia all'interno del corpo. Da un punto di vista nutrizionale, appare sensato suddividere i 

carboidrati nei seguenti gruppi. 

Zuccheri  
I principali tipi di zucchero sono il saccarosio (zucchero da cucina), il fruttosio (zucchero della 

frutta), il glucosio (zucchero d’uva) e il lattosio (zucchero del latte). Fruttosio, glucosio e saccarosio 

sono reperibili in natura soprattutto nella frutta e nelle bacche, ma anche nella verdura. Il 

saccarosio (zucchero da cucina) è estratto dalla canna o dalla barbabietola da zucchero ed è 

utilizzato per dolcificare pietanze e bevande. Nella produzione industriale si impiegano quali 

                                                      
1 Redatto con la gentile collaborazione di Christina Daeniker Roth 
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dolcificanti anche il fruttosio e il glucosio estratti dall’amido, per lo più in forma di sciroppo. Il 

lattosio è invece lo zucchero contenuto in forma naturale nel latte. 

Amido 
L’amido è presente in importanti alimenti di base come i cereali (grano, riso, granoturco ecc.) e nei 

prodotti che ne derivano (pane, pasta, fiocchi), come pure nelle patate e in talune leguminose. 

I vari tipi di zucchero e l’amido sono carboidrati digeribili. Sono i nostri più importanti fornitori di 

energia. La velocità con cui i carboidrati riescono a fornire energia dipende dalla degradabilità 

dell’alimento a contatto con i succhi gastrici. Per svolgere una prestazione sia fisica sia intellettuale 

abbiamo bisogno di energia proveniente dal glucosio, vale a dire da carboidrati digeribili. Il glucosio 

può essere immagazzinato dal corpo solo in piccole quantità sottoforma di glicogeno, un polimero 

formato dall’unione di diverse molecole di glucosio e immagazzinato nel fegato e nei muscoli. 

Fibre alimentari 
I carboidrati non digeribili sono detti fibre alimentari (o anche ballasto alimentare). Le fibre 

alimentari sono di origine vegetale, nell'intestino tenue non possono essere decomposte dagli 

enzimi digestivi e raggiungono dunque indigerite l’intestino crasso, dove, grazie all’azione della 

flora intestinale, fermentano completamente o parzialmente, conferendo una sensazione di sazietà 

e regolando la digestione. Vi sono due tipi di fibre: le fibre solubili e quelle insolubili. Le prime 

hanno la proprietà di gonfiarsi e di influenzare positivamente il metabolismo (tasso glicemico e 

livello di insulina, metabolismo dei grassi). In qualità di sostanze bioattive, le fibre forniscono un 

contributo importante per il mantenimento della salute e del benessere. 

Fonti particolarmente ricche di fibre alimentari sono i cereali (integrali), la verdura, la frutta e le 

leguminose (p. es. lenticchie e piselli secchi). 

2. Raccomandazioni sui carboidrati: la qualità prima della quantità 

Le società di nutrizione attive in Germania, Austria e Svizzera raccomandano nei loro valori di 

riferimento DACH per l’apporto di sostanze nutritive una percentuale di carboidrati pari al 50 - 60 % 

dell’apporto energetico, vale a dire delle calorie assunte giornalmente; la parte restante dovrebbe 

essere costituita da grassi (al massimo il 30 % dell’apporto energetico) e da proteine (circa il 15 % 

dell’apporto energetico). Alla luce di tali considerazioni, risulta per gli adulti che esercitano 

un'attività sedentaria (fabbisogno energetico giornaliero di circa 2000 kcal) una quantità di 

carboidrati da 3.6 a 4.3 g per ogni kg del peso corporeo, vale a dire per esempio da 250 a 300 g 

per una persona che pesa 70 kg. Dalle ultime ricerche scientifiche emerge tuttavia che anche un 

apporto inferiore di carboidrati è salutare purché accompagnato da un consumo di grassi buoni, i 

cosiddetti grassi insaturi. Un eccessivo apporto di carboidrati riduce la sensibilità all’insulina, 

aumenta i grassi nel sangue (trigliceridi nel siero) e abbassa il colesterolo buono (HDL), 
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innalzando il valore delle proteine infiammatorie nel siero e facendo aumentare la pressione 

sanguigna. Tali cambiamenti sono osservabili in particolare nel caso in cui si prediligono alimenti 

molto ricchi in carboidrati e con un elevato indice glicemico, come di seguito specificato. Le 

esperienze raccolte nell’ambito dell’alimentazione sportiva ci portano a concludere che i carboidrati 

sprigionano il proprio potenziale «malsano» soprattutto se associati a una mancanza di attività 

fisica. Si stima pertanto che l’apporto ottimale di carboidrati debba collocarsi attorno al 45 - 55 % 

dell’energia consumata giornalmente.  

Seguendo una dieta cosiddetta «mediterranea», che presenta caratteristiche simili a 

un’alimentazione di tipo equilibrato, così come rappresentato dalla piramide alimentare (cfr. sotto), 

si riduce il rischio di malattie cardiovascolari e di sindrome metabolica. Questo tipo di 

alimentazione prevede un apporto in carboidrati di al massimo il 45 %.  

Dagli ultimi quattro rapporti sull’alimentazione emerge per la popolazione svizzera un consumo 

giornaliero2 di carboidrati digeribili pari a 350-380 g per persona, il che corrisponde a un apporto 

calorico del 46 - 51 %. All’apporto di carboidrati digeribili concorrono principalmente cereali e 

zuccheri. 

Consumo di zuccheri 
La qualità dei carboidrati è importante almeno quanto la quantità. Nelle raccomandazioni DACH si 

sottolinea che i carboidrati dovrebbero essere preferibilmente assunti sotto forma di amido; per 

quanto riguarda gli zuccheri si raccomanda un consumo moderato.  

L'attuale consumo di zuccheri corrisponde a circa il 16 % delle calorie assunte giornalmente, tale 

valore si colloca decisamente al di sopra delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS), secondo cui il consumo energetico giornaliero dovrebbe provenire da zuccheri 

per una percentuale massima del 10 %. Con il termine «zuccheri» si intendono tutti i mono e i 

disaccaridi aggiunti, come pure gli zuccheri naturali come il miele, il sugo denso e i succhi di frutta 

(detti anche zuccheri liberi). Non rientrano in questa categoria gli zuccheri che si trovano 

naturalmente nella frutta, nella verdura, nel latte, nei cereali e così via. 

Se si parte dal presupposto di un fabbisogno energetico medio di 2000 kcal (fabbisogno energetico 

di una donna adulta che esercita per lo più un’attività sedentaria), si raccomanda una quantità di 

zucchero pari a 50 g. Per i bambini si consiglia una dose inferiore, sempre e tuttavia tenuto conto 

del fabbisogno energetico e dell’età; per gli uomini e per chi esercita un'attività fisica (p. es. addetti 

ai lavori pesanti o sportivi) sono ammesse quantità maggiori.  

La dose giornaliera di zucchero consigliata, pari a 50 g, è contenuta in circa mezzo litro di succo di 

frutta o di qualsiasi bevanda dolcificata, tè freddo o bevanda allo yogurt, come pure in un vasetto 

grande (500 g) di yogurt alla frutta. Qui di seguito altri esempi. 

                                                      
2 Le cifre si situano al di sopra del consumo effettivo. 



   
Per informazioni supplementari:   
Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione protezione dei consumatori, Divisione sicurezza delle derrate alimentari, telefono +41 31 322 95 86, 
Lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 
Riassunto del rapporto destinato al pubblico  
La presente pubblicazione è edita anche in francese e tedesco. 

  

Berna, settembre 2009  4/14 
 

Esempio 1: un bicchiere (200 ml) di succo d’arancia + 2 cucchiaini (10 g) di marmellata + 

1 barretta di cereali al naturale + 1 vasetto (180 g) di yogurt alla frutta 

Esempio 2: una porzione (40 g) di müsli croccante + 1 bevanda energetica (250 ml) + 1 barretta di 

cioccolato + 1 madeleine. 

Le quantità minime di zucchero contenute in alcuni prodotti trasformati, come le conserve 

sott’aceto, le salse di pomodoro o le carni non sono significative. 

Fibre alimentari 
Le raccomandazioni DACH per l’assunzione di fibre alimentari da parte di un individuo adulto si 

collocano attorno a un valore minimo di 30 g al giorno. In base all’ultimo rapporto 

sull’alimentazione risulta tuttavia che in media consumiamo giornalmente solo 23 g di fibre 

alimentari contenute principalmente nei cereali, nella verdura e nella frutta. 

L’apporto di fibre alimentari dovrebbe aumentare attraverso una maggiore assunzione di cereali, 

leguminose, verdura e frutta. Per la frutta e la verdura si raccomanda una dose giornaliera 

suddivisa in cinque porzioni (maggiori ragguagli al sito www.5amTag.ch). Una porzione può essere 

coperta anche con un bicchiere di succo di frutta o di verdura, contenente tuttavia un minor 

numero di fibre. 

In considerazione delle abitudini alimentari attualmente diffuse, occorre stare attenti non tanto alla 

quantità di carboidrati quanto piuttosto alla qualità. In media assumiamo alimenti troppo ricchi di 

zuccheri e troppo poveri di fibre. 
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Quale esempio di un'alimentazione variata ed equilibrata, il miglior modello è quello offerto dalla 

piramide alimentare svizzera. 

 
Fonte: SSN (www.sge-ssn.ch; 2005) 

Indice glicemico – un parametro di qualità appropriato?  
L’indice glicemico (IG) è un parametro che misura l'aumento dello zucchero nel sangue dopo 

l'assunzione di una quantità definita di alimenti che contengono carboidrati. Quale parametro di 

confronto si utilizza lo zucchero d’uva (glucosio), il cui effetto corrisponde a un valore del 100 % 

(= IG 100). L’IG mette a confronto l’aumento del tasso glicemico entro due ore dall'assunzione di 

50 g di carboidrati contenuti in determinati alimenti con l'aumento del tasso glicemico dopo 

l'assunzione di 50 g di glucosio. Alcuni ricercatori prendono come valore di riferimento non il 

glucosio bensì 50 g di carboidrati sotto forma di pane bianco. 

• IG elevato: pane bianco, fiocchi di mais, riso raffinato, patate, anguria, datteri, bevande 

  energetiche, glucosio. 

• IG medio: pane integrale, alcune verdure cotte (p. es. zucca, barbabietole), bevande 

  zuccherate, saccarosio. 

• IG basso: pane pumpernickel, leguminose, pasta (al dente), noci, la maggior parte della 

  verdura e della frutta, succhi di frutta e di verdura, latte, yogurt naturale, lattosio e 

  fruttosio. 

Il carico glicemico (CG) è calcolato sulla base dell'IG, tenendo in considerazione le dimensioni 

delle porzioni. Secondo la prassi, il CG è più significativo dell’IG poiché anche la quantità dei 
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carboidrati assunti rappresenta un parametro determinante e sostanziale per l’aumento del tasso 

glicemico dopo un pasto. 

L’indice e il carico glicemico sono parametri teorici che mettono a confronto alimenti consumati in 

modo isolato e a condizioni standardizzate. Questi valori tengono conto solo parzialmente del 

fattore relativo alla lavorazione e alla preparazione e non considerano assolutamente l’aspetto 

legato alla composizione dei pasti, vale a dire l’interazione tra alimenti e bevande assunti 

contemporaneamente. 

Ampi studi epidemiologici hanno dimostrato che le persone che prediligono gli alimenti con un 

elevato IG sono maggiormente predisposti al diabete, alle malattie cardiovascolari (p. es. infarto) e 

al sovrappeso. Da altri studi effettuati su persone affette da diabete è emerso che con 

un’alimentazione ricca di fibre alimentari con un basso IG è possibile equilibrare e diminuire il 

tasso glicemico. Per il momento tuttavia non sussistono accurati studi d’intervento prospettici in 

grado di dimostrare che un’alimentazione con un IG o un CG bassi possa concretamente ridurre il 

rischio di diabete, sovrappeso o malattie cardiovascolari. Paradossalmente alcuni zuccheri con un 

basso IG, come ad esempio il fruttosio, possono avere ripercussioni negative, soprattutto se 

assunti in grandi quantità, tanto da provocare aumento di peso, resistenza all’insulina e aumento 

dei grassi nel sangue. 

Un’alimentazione equilibrata, basata sull’assunzione giornaliera di frutta, verdura e cereali integrali, 

e accompagnata da un'attività fisica regolare, risulta certamente più salutare che non semplici 

raccomandazioni vertenti sulle proprietà specifiche dei carboidrati, come l'indice glicemico. 

3. Possibili alternative allo zucchero 

Edulcoranti  
Gli edulcoranti come la saccarina, il ciclammato, l’aspartame, l’acesulfame K e il sucralosio 

possiedono un potere dolcificante molto superiore allo zucchero. Queste sostanze non contengono 

praticamente calorie, non influenzano il tasso glicemico e non sono cariogene (non provocano 

carie).  

Nel quadro di uno stile di vita salutare e consapevole, incentrato su un’alimentazione equilibrata, 

gli edulcoranti possono contribuire a ridurre l’apporto calorico. Soprattutto nel caso delle bevande è 

possibile evitare un quantitativo massiccio di zucchero e diminuire così le calorie, impiegando 

edulcoranti acalorici. Per i diabetici è particolarmente importante riuscire a limitare l’apporto di 

zucchero, in tal caso gli edulcoranti rappresentano un’alternativa semplice e valida. 

Se assunti nelle dosi consentite, gli edulcoranti non recano danni alla salute. Come additivi, sono 

annoverati fra le sostanze meglio studiate tra tutti gli alimenti. Gli edulcoranti infatti possono essere 

utilizzati solo se prima sottoposti a severi esami tossicologici che ne attestato la non pericolosità 
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per la salute. Per l’ammissione e la determinazione delle quantità tollerate sono interpellati vari 

organi internazionali.  

Succedanei dello zucchero (alcol esosi, polioli) 
I succedanei dello zucchero, come il sorbitolo, lo xilitolo, l’isomalto, il maltitolo e il mannitolo, sono 

carboidrati dal gusto dolce e conferiscono volume, struttura e spessore agli alimenti. Tali sostanze 

appartengono alla famiglia dei «polioli» (o anche polialcoli), ma all’infuori del nome non hanno 

nulla in comune con l’alcol (etanolo) presente nelle bevande alcoliche. Il loro potere dolcificante è 

minore di quello dello zucchero, non hanno effetto cariogeno e sono rispettose dei denti, il loro 

contenuto energetico è di 2,4 kcal/g (10 kJ/g), un valore inferiore a quello dello zucchero da cucina 

(4 kcal/g). I succedanei dello zucchero influenzano in modo limitato il tasso glicemico, sono quindi 

adatti anche a chi soffre di diabete e pertanto spesso impiegati nei prodotti per diabetici.  

Anche i succedanei dello zucchero sono definiti additivi, proprio come gli edulcoranti, e non 

rappresentano alcun pericolo per la salute. Se consumati in grandi quantità (oltre 20-30 g al 

giorno), i succedanei dello zucchero possono tuttavia avere effetti lassativi poiché sono assorbiti 

soltanto lentamente nel tratto intestinale, dove si legano all’acqua e possono avere un’azione 

emolliente sulle feci e/o portare alla formazione di flatulenze dovute all’intenso processo di 

decomposizione prodotto dalla flora batterica presente nell’intestino crasso. Per le ragioni appena 

illustrate, tutti gli alimenti che presentano un tenore di succedanei dello zucchero superiore a 100 g 

per chilogrammo o litro devono recare l'indicazione «un consumo eccessivo può avere effetti 

lassativi». 

Stevia  
La Stevia rebaudiana Bertoni è una pianta arbustiva originaria del Sudamerica, le cui foglie hanno 

un sapore dolce grazie allo stevioside che contengono. Alla luce degli attuali dati scientifici, non è 

da escludere che alcune sostanze contenute nelle foglie della pianta possano nuocere alla salute 

se consumate in quantità elevate. Per questo motivo per il momento si ammette un utilizzo delle 

foglie di Stevia esclusivamente in piccole dosi da aggiungere ai tè alle erbe. 

Recentemente si è definito sicuro un estratto delle foglie di Stevia che potrà ora essere impiegato 

nella produzione industriale, per esempio per dolcificare le bevande. Sono tuttavia necessarie 

ancora singole autorizzazioni da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Gli altri 

estratti, per i quali non si esclude un potenziale rischio per la salute, non sono ammessi. 

Fruttosio (zucchero della frutta) 
Il nome può trarre in inganno. Il fruttosio infatti non è estratto dalla frutta e la frutta non contiene 

esclusivamente fruttosio. La maggior parte del fruttosio che assimiliamo con l'alimentazione non 

deriva dalla frutta o dai succhi di frutta, bensì dallo zucchero da cucina, ovvero dal saccarosio, 

composto per metà di glucosio e per l’altra metà di fruttosio.  
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Nella produzione industriale di derrate alimentari, sono utilizzati sempre più, soprattutto negli Stati 

Uniti, anche i cosiddetti High Fructose Corn Syrup (HFCS), sciroppi ricavati dall’amido di mais 

contenenti fruttosio (libero) e glucosio. Le percentuali di fruttosio e glucosio possono variare. Molto 

diffuso negli Stati Uniti è l’HFCS55, un dolcificante composto per il 55% di fruttosio e per il restante 

45% di glucosio, impiegato soprattutto per dolcificare le bevande. Gli effetti metabolici del fruttosio 

libero e legato sono molto probabilmente uguali, ciò significa che l’HFCS55 e il saccarosio hanno 

pressoché lo stesso valore metabolico.  

Il vantaggio del fruttosio è di avere un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero da 

cucina. L’IG è basso, vale a dire che con l’assunzione di fruttosio il tasso glicemico e il livello di 

insulina aumentano meno velocemente che con l’assunzione di glucosio. Il fruttosio è anche l’unico 

tipo di zucchero che può essere utilizzato negli alimenti per diabetici. 

Il nostro corpo è predisposto all’assunzione di glucosio, ma non di fruttosio. Per secoli l’uomo ha 

consumato solo quantità minime di fruttosio (al massimo circa 20 g al giorno), provenienti da frutta 

e miele. Con l’industrializzazione è aumentato il consumo di «zucchero» e con esso anche quello 

di fruttosio, tanto che in molti Paesi il consumo di fruttosio si è moltiplicato in poche decine d’anni. 

Quantità elevate di fruttosio gravano sul metabolismo, che non è predisposto all’elaborazione di 

questa sostanza. In dosi elevate, il fruttosio può pertanto favorire il sovrappeso, influire 

negativamente sui grassi nel sangue, facendo aumentare il tasso dei trigliceridi nel siero e le 

concentrazioni di lipoproteine a densità molto bassa (VLDL), può abbassare il tasso di colesterolo 

HDL e provocare una resistenza all’insulina del fegato e dei tessuti adiposi. Il fruttosio è inoltre 

l’unico tipo di zucchero che aumenta la produzione di acidi urici, un fattore che può aumentare il 

rischio di sindrome metabolica, ipertensione e arteriosclerosi. A proposito di tali interrelazioni la 

scienza fornisce però risultati contradditori. Si suppone che il fruttosio abbia conseguenze gravi 

sulla salute dei gruppi a rischio e sia invece meno pericoloso nei soggetti sani. 

Sono considerati gruppi a rischio le persone sovrappeso, chi fa una vita sedentaria e coloro i quali 

sono già affetti da una malattia o presentano una predisposizione genetica al diabete o ad altre 

malattie metaboliche.  

Negli individui sani e di peso normale, non sono da attendersi conseguenze negative legate 

all’utilizzo del fruttosio. È tuttavia consigliabile non superare la dose giornaliera di 1 g per kg di 

peso corporeo. Il rischio di diabete o di obesità appare persino ridotto nelle persone che fanno un 

uso moderato di fruttosio (consumo giornaliero complessivo 25-40 g, ovvero circa 0,5 g per kg di 

peso corporeo).  

Nell’ottica odierna appare sensato limitare le quantità di zucchero assunte comples-sivamente 

(compresi gli zuccheri naturali contenuti nel miele, nel sugo denso e nei succhi di frutta) ad al 

massimo il 10% del consumo energetico giornaliero, e ciò in linea con le raccomandazioni 

rilasciate dall'OMS, come sopra specificato. Perseguire questo obiettivo è più importante che 

conoscere la composizione dello zucchero stesso (per esempio il rapporto tra fruttosio e glucosio). 
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Bisognerebbe peraltro osservare che il saccarosio non venga sempre più sostituito dal fruttosio 

nelle derrate alimentari trasformate (p. es. bevande zuccherate, dolciumi, marmellate ecc.). 

4. Carboidrati nell’alimentazione del bambino 

I carboidrati sono la fonte energetica più importante per il corpo e svolgono un ruolo fondamentale 

durante tutta la fase della crescita, dallo sviluppo del feto, prima della nascita, fino alla pubertà. 

Una sottoalimentazione o una sovralimentazione del feto può avere pesanti ripercussioni sulla 

salute e sul successivo sviluppo. Affinché il bambino cresca in modo sano, è di fondamentale 

importanza che la madre segua un'alimentazione equilibrata durante la gravidanza e abbia un 

peso normale (sia prima sia durante la gestazione). 

Dopo la nascita, il metabolismo del bambino deve far fronte in pochi giorni a fondamentali 

trasformazioni. In seguito, i carboidrati, e in particolare lo zucchero del latte (lattosio) gioca un 

ruolo centrale nell'alimentazione del lattante. Poi, con lo svezzamento e l’introduzione graduale di 

altri alimenti, tra cui verdura, frutta e cereali, il bambino assume anche altri tipi di carboidrati in 

forma di fruttosio e amido. 

Da alcuni sondaggi condotti attualmente in Germania emerge che, per quanto concerne le odierne 

abitudini alimentari, non è tanto la quantità dei carboidrati a rappresentare un problema quanto 

piuttosto la qualità. La maggior parte dei carboidrati è assunta in forma di zuccheri, attraverso una 

percentuale troppo elevata (il 30% invece del 10%) di dolciumi e bevande zuccherate. I quantitativi 

di amido e fibre alimentari sono invece troppo bassi.  

Per garantire ai bambini e agli adolescenti di oggi il giusto apporto di carboidrati, e dunque 

un’alimentazione sana, occorre seguire alcune regole d’oro e introdurre qualche modifica 

nell’alimentazione. Eccone alcune: 

• optare per un’alimentazione incentrata su una maggiore assunzione di alimenti di origine 

vegetale, soprattutto verdura, pane e patate 

• prediligere la farina integrale e consumare preferibilmente pane, pasta e riso integrale al posto 

dei prodotti raffinati (poveri di fibre) 

• preferire le bevande ipoenergetiche o senza apporto di energia (acqua, tè non zuccherati, 

succhi di frutta fortemente diluiti) 

• i pediatri e i medici specializzati nella cura degli adolescenti dovrebbero essere informati sui 

possibili rischi che comporta il consumo di bevande zuccherate 

• negli asili nido e nelle scuole si dovrebbe limitare la distribuzione di bevande zuccherate 

Obesità infantile 
Un eccessivo apporto di zucchero, causato per lo più dal consumo di succhi di frutta e bevande 

zuccherate, è spesso causa di problemi di obesità infantile. In un bambino, il sovrappeso non tarda 
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a causare la cosiddetta resistenza all'insulina, il disturbo più frequente del metabolismo dei 

carboidrati. Questa disfunzione può a sua volta comportare una steatosi epatica, ovvero 

l'ingrassamento del fegato, nonché altri cambiamenti metabolici che con il tempo aumentano il 

rischio di malattie cardiovascolari. 

Nel caso dello zucchero, molto probabilmente è il fruttosio contenuto nelle bevande a influire 

negativamente sul metabolismo dei grassi. 

Per prevenire i problemi di sovrappeso occorre dunque diminuire le quantità di dolci e di zucchero 

in generale e seguire un’alimentazione a base di prodotti naturali e non trasformati. Se si 

consumano carboidrati provenienti da fonti naturali, si ha per lo più la certezza di assumere anche 

un quantitativo maggiore di fibre alimentari, il che aumenta il senso di sazietà, limitando le quantità 

di alimenti consumati. 

Per curare bambini e adolescenti in sovrappeso, la terapia più efficace consiste nell'abbinare un 

cambiamento delle abitudini alimentari, limitando tra le altre cose il consumo di zuccheri e grassi, a 

un aumento dell'attività fisica. L’obiettivo della terapia è di apprendere a cambiare il proprio stile di 

vita, in modo duraturo. 

Sindrome da deficit di attenzione e da iperattività (ADHS - Attention Deficiency 
Hyperactivity Syndrome) 
Le osservazioni rilasciate da alcuni genitori lasciano presumere che il consumo di grandi quantità 

di zucchero o di alimenti ad alto contenuto di carboidrati con un IG elevato (vedi sopra) potrebbero 

avere conseguenze negative sui bambini iperattivi. Anche se dal punto di vista scientifico sono 

chiari i segni che palesano l’esistenza di un nesso tra alimentazione e iperattività, in particolare 

anche in riferimento agli alimenti ricchi di carboidrati, non è possibile emanare raccomandazioni di 

validità generale che vadano oltre il semplice consiglio di garantire ai bambini un’alimentazione 

sana. 

Carie dentaria 
La carie dentaria fa la sua comparsa successivamente al processo di dentizione ed è la 

conseguenza di effetti chimici e meccanici provocati localmente dagli alimenti sulla superficie 

dentale. I batteri che vivono sulla placca dentaria fermentano gli zuccheri contenuti nei prodotti 

alimentari e nei generi voluttuari e rendono acida la cavità boccale. Questo processo conduce a 

una demineralizzazione cronica dei denti che induce alla formazione di cavità, le cosiddette carie. 

Un’alimentazione sana, che segue i principi della piramide alimentare proposta dalla Società 

Svizzera di Nutrizione (SSN), adempie i requisiti necessari per la prevenzione della carie. 

Gli alimenti e i generi voluttuari sono particolarmente cariogeni, ovvero provocano la formazione di 

carie, se sono ricchi di zuccheri e facilmente solubili, se sono consumati frequentemente 

(pensiamo a chi mastica dolciumi in continuazione) e se sono particolarmente appiccicosi (nefasta 
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è l’abitudine di lasciar sciogliere lentamente una caramella in bocca). Si raccomanda quanto 

segue. 

• Da un punto di vista dentistico, si consiglia di consumare carboidrati soprattutto in 

concomitanza con i tre pasti principali.  

• Per uno spuntino prediligere i prodotti senza l'aggiunta di zucchero raffinato; evitare caramelle e 

cioccolatini, particolarmente cariogeni.  

• Sostituire le bevande zuccherate e bere acqua, tè non zuccherati o bevande ipocaloriche senza 

zucchero. 

• In alternativa, utilizzare prodotti amici dei denti, fabbricati con l’impiego di succedanei dello 

zucchero (polioli) e/o edulcoranti non soggetti a fermentazione sulla placca dentaria.  

• È preferibile fare uso di sale da cucina iodato e fluorato, poiché il fluoruro previene la 

formazione di carie. 

• Lavare i denti due volte il giorno, la mattina dopo la colazione e la sera prima di coricarsi, 

utilizzando uno spazzolino da denti manuale a setole morbide oppure uno spazzolino elettrico e 

una pasta dentifricia al fluoro; rimuovere i resti di cibo dopo ogni pasto e spuntino con lo 

spazzolino o con una gomma da masticare che non danneggi i denti. 

5. Carboidrati e sport 

I carboidrati contenuti negli alimenti rappresentano la fonte energetica principale degli sportivi. 

Regna unanimità riguardo al fatto che per avere una prestazione ottimale, gli sportivi attivi, ovvero 

chi fa competizione, debba assumere una dose giornaliera da 5 a 12 g (o più, secondo l’intensità 

dell'attività fisica) per ogni kg di peso corporeo. L’apporto di carboidrati deve essere sufficiente non 

solo sull’arco di 24 ore; è infatti di fondamentale importanza garantire un apporto carboidratico 

anche durante la prestazione sportiva, se superiore ai 90 minuti. Non è invece dimostrato se 

l’assunzione di carboidrati in caso di sforzi fisici di breve durata possa effettivamente migliorare la 

resistenza.  

Un apporto carboidratico relativamente elevato, accompagnato da una vita sedentaria, influisce 

invece in modo negativo sul metabolismo, favorendo l’insorgere di fattori di rischio per le malattie 

cardiovascolari (p. es. aumento della pressione, steatosi epatica, valori alterati dei livelli ematici dei 

grassi). Per gli sportivi invece assumere dosi elevate di carboidrati non comporta alcuna 

conseguenza nefasta sulla salute. Chi pratica un’attività fisica con moderazione non deve seguire 

un’alimentazione particolare e non deve neppure assumere bevande sportive a elevato contenuto 

carboidratico per raggiungere una prestazione ottimale. 
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6. Aspetti psicologici del consumo di carboidrati 

Affinché il cervello funzioni correttamente è indispensabile il mantenimento del tasso glicemico. 

Non è tuttavia dimostrato in termini scientifici che lo zucchero d'uva abbia davvero il dono di 

influenzare positivamente la memoria, la lucidità, l’attenzione o la concentrazione nei soggetti con 

tasso glicemico normale. Non hanno dato esito particolarmente significativo anche i tentativi di 

impiegare diete ricche di carboidrati per il trattamento dei disturbi di concentrazione o per alleviare 

la perdita di memoria e così via. 

I carboidrati comportano un innalzamento del tasso glicemico e stimolano il rilascio di 

neurotrasmettitori che migliorano lo stato d'animo e rilassano. Da alcuni esperimenti condotti sugli 

animali, è emerso che lo zucchero crea una sorta di dipendenza. Si suppone che sussistano anche 

nell’uomo modelli comportamentali simili che si possono esprimere in varie forme, ma resta 

opinabile se nell’uomo questa sorta di dipendenza possa essere descritta come una vera e propria 

«dipendenza». A differenza degli animali, nell’essere umano si presenta raramente una 

«dipendenza da carboidrati» isolata, ma si riscontra per lo più un'esigenza nei confronti di un 

insieme di carboidrati (in particolare i mono e i disaccaridi) e di grassi (come nel caso della 

cioccolata o dei prodotti da forno). Questo modello comportamentale può modificarsi nel tempo e 

in base alla situazione. 

La predilezione verso gli alimenti o le bevande dolci si afferma già durante l’infanzia attraverso 

l’educazione e l’abitudine. Tale preferenza potrebbe essere all’origine dell'obesità. Un consumo 

eccessivo di dolci, sia contenenenti zucchero sia edulcoranti, potrebbe favorire una successiva 

dipendenza verso altre sostanze, tra cui l’alcol e il tabacco. Ai giorni nostri è pertanto di 

fondamentale importanza che i bambini imparino ad avere un approccio critico, ma nel contempo 

naturale, nei confronti dei vari alimenti. 

7. Ruolo dei carboidrati in diverse malattie 

Sovrappeso 
Un apporto eccessivo di carboidrati favorisce la comparsa di problemi di sovrappeso, in particolare 

se sono scelti alimenti contenenti carboidrati con un effetto glicemico particolarmente marcato (IG 

elevato) e se nel contempo l’apporto energetico è troppo alto.  

Mentre per anni si è fermamente creduto nell’efficacia di diete dimagranti a basso contenuto di 

grassi, oggi si avverte un cambiamento di tendenza che vede l’affermazione delle cosiddette low 

carb diet, diete a basso contenuto di carboidrati. Di recente è stato dimostrato che, nei casi di 

sovrappeso, riducendo l'apporto di carboidrati (20 - 35 % dell’energia assunta) è possibile 

diminuire il peso e i grassi nel sangue, per lo meno durante il periodo di osservazione (fino a due 
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anni). L’effetto sul lungo periodo di tali forme di alimentazione resta tuttavia ancora sconosciuto. 

Una limitazione dei carboidrati non accompagnata da una riduzione dell'apporto di grassi e di 

proteine non è consigliabile e potrebbe compromettere la salute. 

Le diete particolarmente povere di carboidrati, in cui l’apporto giornaliero di carboidrati è limitato a 

20 - 50 g, non sono raccomandabili da un punto di vista sanitario. Fondamentalmente, il 

sovrappeso è la conseguenza di un disequilibrio tra apporto e consumo energetico. Per perdere i 

chili di troppo è necessario che le calorie consumate siano superiori a quelle ingerite. Ciò è 

possibile riducendo l'apporto calorico e/o aumentando il consumo energetico. 

Diabete mellito 
Un’alimentazione ricca di carboidrati con un IG o con un CG elevati causa un forte innalzamento 

del tasso glicemico e una considerevole secrezione di insulina, il che potrebbe comportare una 

resistenza a questo ormone e aumentare in tal modo il rischio di diabete. Due accurati studi 

scientifici hanno potuto provare che un’alimentazione povera di grassi, con una percentuale di 

carboidrati relativamente elevata, accompagnata da un apporto elevato di fibre alimentari, può 

dimezzare nei soggetti a rischio la probabilità che si manifesti un diabete di tipo 2. 

Nella cura del diabete, l'obiettivo principale è di abbassare il tasso glicemico elevato e di portarlo a 

valori quasi normali per evitare complicazioni acute e croniche. È la quantità stessa dei carboidrati 

assunti a determinare l’innalzamento del tasso glicemico e non tanto il tipo di carboidrati. Ciò 

significa per esempio che la quantità è più importante della lunghezza della catena chimica o del 

relativo IG.  

Si consiglia ai diabetici di seguire un’alimentazione conforme alla piramide alimentare, vale a dire 

ricca di carboidrati e fibre alimentari provenienti da frutta, verdura, cereali e leguminose, come 

pure da latticini con un contenuto ridotto di grassi. Gli alimenti contenenti saccarosio possono 

essere assunti in quantità limitata in sostituzione ad altri alimenti ricchi di carboidrati, evitando 

tuttavia di esagerare con le calorie. Gli edulcoranti e i polioli rappresentano una valida alternativa 

allo zucchero. 

Sindrome metabolica 
Il sovrappeso è spesso accompagnato dal diabete di tipo 2, dall’ipertensione e da anomali livelli 

ematici dei grassi. Questo fenomeno porta il nome di «sindrome metabolica» (o anche «sindrome 

da insulino-resistenza»). La comparsa della sindrome corrisponde a un'aumentata predisposizione 

verso le malattie cardiovascolari. Spesso fa la sua comparsa anche una steatosi epatica (non 

alcolica).  

Le opinioni divergono riguardo alla miglior forma di alimentazione in caso di sindrome metabolica. 

È consigliabile prediligere cibi ricchi di carboidrati con un basso IG, alimenti ricchi di fibre 

alimentari, acidi grassi insaturi e omega-3, come pure diminuire il consumo di zucchero, in 

particolare di fruttosio, e di acidi grassi saturi. Un’alimentazione di questo tipo prevede 
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l’assunzione di abbondanti dosi di verdura, frutta, cereali integrali e leguminose, pesce (grasso) 

nonché oli ad alto valore nutritivo come l’olio di colza e d’oliva, vale a dire sostanzialmente lo 

stesso tipo di alimentazione consigliata dalla piramide alimentare della SSN. 

Intolleranza al lattosio 
L’intolleranza al lattosio è un’insofferenza nei confronti dello zucchero contenuto nel latte, il lattosio 

appunto. Le persone colpite da un’intolleranza al lattosio non sono più in grado di produrre 

l’enzima digestivo lattasi o sono in grado di produrlo, ma in quantità insufficienti. L'enzima lattasi 

decompone il lattosio in glucosio e galattosio. In caso d'intolleranza, l’assunzione di latticini e di 

alimenti contenenti lattosio può provocare crampi allo stomaco, gonfiori e diarrea. Chi soffre di 

un’intolleranza di questo tipo riduce automaticamente il consumo di latte; gli yogurt e i formaggi a 

pasta dura sono invece di solito ben tollerati, poiché in questi prodotti una parte o l’intera quantità 

di lattosio è già stata trasformata in acido lattico o decomposta in altro modo dai batteri acidolattici 

aggiunti. La quantità di lattosio tollerata da ogni singolo soggetto deve essere testata 

individualmente. Nel caso in cui non fosse possibile garantire il giusto apporto di calcio con 

l’assunzione di formaggi a pasta dura e semidura, attraverso prodotti esenti da lattosio, prodotti 

alimentari arricchiti, come per esempio acque minerali ad alto contenuto di calcio, si consiglia 

l’assunzione di preparati a base di calcio (in forma di compresse effervescenti o masticabili). Chi 

non volesse seguire una dieta ferrea può assumere l’enzima lattasi (Lacdigest®) prima dei pasti.  

Un’intolleranza al lattosio può durare tutta la vita oppure manifestarsi solo temporaneamente in 

concomitanza con altre malattie. 

Intolleranza intestinale al fruttosio 
In tutti gli esseri umani, è limitata la capacità di assimilare il fruttosio che si trova nell’intestino. 

Ecco perché l’assunzione di quantità elevate di fruttosio può condurre a gonfiori, diarrea o altri 

disturbi gastrointestinali. Le quantità sopportate variano da individuo a individuo e dipendono 

anche dalla dose di glucosio consumata contemporaneamente. Il fruttosio è meglio assorbito se 

assunto in concomitanza con il glucosio. 

L’incapacità congenita o acquisita di assimilare il fruttosio nell’intestino è detta «intolleranza 

intestinale al fruttosio» o anche «malassorbimento del fruttosio». Data la sintomatologia molto 

simile, questo tipo di disturbo è spesso confuso con la sindrome del colon irritabile, abbreviata con 

la sigla IBS, dall’inglese Irritable Bowel Syndrome. 


