
I Carboidrati 

 

I Carboidrati detti anche Glucidi dal greco glykeròs forniscono all'organismo l'energia di rapida 
utilizzazione ( un grammo di glucidi forniscono 4 kcal) vengono sintetizzati dalle piante . 

I principali carboidrati presenti negli alimenti si possono distinguere in base alla loro struttura 
chimica in : 

Carboidrati Semplici 

Carboidrati Complessi 

I carboidrati semplici comunemente detti Zuccheri si dividono in:  

Monosaccaridi 

Disaccaridi 

I monosaccaridi si chiamano così perché costituiti da un solo zucchero esempi di monosaccaridi 
sono il Glucosio presente nel nostro organismo, zucchero fondamentale per il funzionamento del 
nostro cervello e il fruttosio zucchero fondamentale per il movimento dei nostri muscoli. 

I Disaccaridi sono zuccheri formati da coppie di monosaccaridi. 

Esempi di disaccaridi sono il Lattosio presente all'interno del latte e il Saccarosio cioè lo 
zucchero che comunemente utilizziamo a casa per fare colazione. 

Il Saccarosio viene ottenuto dalle radici e dal fusto della canna da zucchero e della barbabietola 
da zucchero 

 



I Carboidrati Complessi detti anche Polisaccaridi comprendono l'Amido e la Cellulosa. 

 

FIBRE sono polisaccaridi dei vegetali, tra cui la più importante è la Cellulosa( usata 
normalmente dall'uomo per fabbricare la carta). 

 

Il nostro organismo non è in grado di utilizzarle  le Fibre a scopo energetico, ma la loro presenza 
è fondamentale  a livello intestinale per stimolare le contrazioni muscolari dei visceri 

intestinali favorendo la spinta degli alimenti lungo l'apparato digerente. 

 

L' amido è una delle principali fonti da cui il nostro organismo trae carboidrati in generale 
l'amido è contenuto nella farina e quindi nel pane, nella pasta, nel riso, nel mais, nei cereali, nei 
legumi, nelle patate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli zuccheri semplici entrano velocemente in circolo e quindi forniscono rapidamente Energia 
ma altrettanto rapidamente si esauriscono. 

I carboidrati complessi necessitano di tempi più lunghi per essere assorbiti quindi rilasciano 
energia più lentamente ma più a lungo nel tempo. 

Il fabbisogno quotidiano di carboidrati per un adulto e circa di 350 g pari a 1200 kcal ma 
ovviamente varia a seconda dell'età e delle attività fisica svolta 

 



L'introduzione nel nostro organismo di un eccessivo numero di zuccheri viene 
trasformato in sostanza di riserva conosciuta come grasso o Lipidi. 

L' abuso di zuccheri oltre a causare l'obesità implica la genesi di numerose malattie tra cui la più 
grave è il diabete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' altre si vero che  una carenza di zuccheri causa una diminuzione soprattutto alla vostra età di 
una buona crescita sia fisica che intellettiva. 

 

 

Dopo essere stati ingeriti i disaccaridi e polisaccaridi vengono trasformati in molecole di 
glucosio . 

Le molecole di glucosio in eccesso vengono trasportate verso il fegato e trasformate in una 
sostanza di riserva energetica chiamata Glicogeno e li depositate. 

Il Glicogeno quindi è il carboidrato complesso che non si trova negli alimenti ma viene 
sintetizzato direttamente dal nostro organismo a partire dai carboidrati ingeriti con 
l'alimentazione. 

Quando l'organismo necessita di glucosio il fegato converte nuovamente il glicogeno in glucosio 
che viene gradatamente immesso nel circolo sanguigno 

Le molecole di Glucosio a questo punto rientrano nel circolo sanguigno e raggiungono le cellule 
che ne  richiedono il bisogno. 

 



Arrivati all’interno della  cellula Eucariota (cioè le cellule del nostro corpo) mediante 

complesse reazioni chimiche che avvengono all'interno di determinati organuli conosciuti come 
mitocondri  vengono trasformati nella fonte energetica utilizzata dal nostro organismo cioè 

l'ATP (Adenosin Tri Fosfato ) 

Questo complesso di reazioni chimiche che avvengono all'interno dei mitocondri prende il 
nome di Ciclo di Krebs 

Da queste reazioni chimiche e grazie alla presenza di ossigeno da ogni molecola di glucosio noi 
otterremo 38 molecole di ATP 

La trasformazione di una molecola di glucosio in 38 molecole di ATP viene chiamata Glicolisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In assenza di’Ossigeno invece  non potrà avviarsi il ciclo di Krebs in questo caso da   

una molecola di glucosio otteremo solo 2 molecole di ATP . 

La cellula per poter creare ATP sarà costretta a creare un acido conosciuto come Acido Lattico. 
L’attivita fisica si potrà continuare per poco tempo perché l’acido lattico indolenziarà i nostri 

muscoli e ci dovremo fermare (L’acido lattico causa i classici dolori che si sentiranno per alcuni 
giorni dopo un intensa attività fisica) 

 

In questo caso la trasformazione di una molecola di glucosio in 2 molecole di ATP viene 
chiamata Glicolisi in Anaerobiosi( cioe’ in assenza d Ossigeno 



COSA SONO I LIPIDI??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grassi, detti anche lipidi (dal greco lipos = grasso) sono un gruppo eterogeneo di sostanze che 

hanno in comune un basso grado di solubilità in acqua. 

I Lipidi sono elementi essenziali dell'alimentazione e forniscono all'organismo  una grande 

quantità di energia (1grammo=9kcal). 

A  parità di peso contengono più del doppio delle calorie sia delle proteine che dei carboidrati. 

I grassi presenti nell'organismo umano assolvono a varie funzioni fondamentali: 

Funzione Energetica: cioè adeguatamente depositati nel nostro organismo fungono da riserva 

Funzione Plastica:  essi sono componenti fondamentali della membrana plasmatica di tutte le 

nostre cellule 

Funzione Regolatrice: cioè essi hanno notevole importanza per la formazione di sostanze 

regolatrici fondamentali per il funzionamento del  nostro organismo. 

Funzione Termica :  I grassi fungono da isolanti termici  per i nostri organi interni dal freddo 



Infine hanno fondamentale importanza per l'assorbimento delle vitamine in particolare delle 

vitamine A,D,E,K. 

 

I principali componenti delle materie grasse vengono chiamati Acidi Grassi e in base alla loro 

struttura chimica si suddividono in tre gruppi :  

Acidi Grassi Saturi:  sono presenti in elevate quantità soprattutto nei grassi di origine animale 

(burro, strutto, uova, grasso della carne e derivati del latte) 

Acidi Grassi Monoinsaturi :  sono presenti soprattutto nei grassi di origine vegetale ( olio di 

oliva, di arachide, ecc.) 

Acidi Grassi Polinsaturi:  contenuti soprattutto nei grassi di origine vegetale come l'olio di 

girasole, di soia, di mais nonché nel pesce azzurro. 

Grassi fondamentali per il controllo del colesterolo all'interno del nostro organismo. 

Un consumo notevole di olio e di grassi è  all'origine dell'Obesità e non solo portera' a un 

eccessiva produzione  di una sostanza chiamata Colesterolo.  



 

 

 

 

 

Ma cosa è il Colesterolo?  

Il colesterolo è  anchesso un grasso è  una molecola della classe degli steroli che riveste un 

ruolo particolarmente importante nella fisiologia degli animali e quindi anche dell'uomo. 

Svolge importanti  funzioni all'interno  del nostro organismo : 

E' un componente essenziale della membrana cellulare  

Il colesterolo è coinvolto nella crescita e nella divisione cellulare. 

Il colesterolo è la sostanza base per la sintesi degli ormoni steroidei come 

aldosterone, cortisone, testosterone progesterone.  

Il colesterolo prodotto nel fegato viene impiegato in buona parte per la produzione di bile, una 

sostanza escreta nel duodeno che serve a emulsionare i lipidi alimentari per renderli assorbibili 

dall'intestino tenue 

Il Colesterolo quindi svolge importantissime funzioni nell'organismo è di per sé non è una 

molecola nociva . 

Il  colesterolo viene trasportato nel sangue da due lipoproteine la LDL e la HDL. 

La  Prima è cattiva perché deposita il colesterolo sulle pareti delle arterie la seconda è buona 

perché lo rimuove e lo riporta verso il fegato da cui è partito. 

Quindi   è fondamentale che ci sia un equilibrio tra la LDL e la HDL equilibrio che dipende 

sicuramente dallo stile di vita. 

Se  il colesterolo è in eccesso rimane depositato nelle arterie col tempo forma delle placche 

arterosclerotiche le quali via via riducono il diametro delle arterie, limitando sempre più la 

quantità di sangue e di ossigeno in arrivo al cuore, fino a causare infarto, ictus e ischemie. 

Il 40 45% dell'energia che noi assorbiamo proviene infatti da materie grasse quando invece non 

dovrebbe superare il 30% questo a causa di cattive abitudini alimentari che noi abbiamo . 



Quindi una corretta dieta alimentare dovrebbe essere costituita per il 30% da grassi e il restante 

70% da frutta, verdura, pane, pasta o legumi secchi limitando invece il consumo di insaccati, 

formaggi, latticini, frutta a secca. 

Per  la preparazione dei cibi preferire le cotture a vapore al microonde alla griglia che limitano  

per la loro cottura  l'aggiunta di altri grassi. 

Per quanto riguarda il condimento (insalate) utilizzare in maniera misurata l'uso di oli. 

Cercare di evitare il più possibile le fritture infatti nel caso della frittura, alimenti a basso 

contenuto di grasso come ad esempio le patate, essendo porose si arricchiscono dal 10 al 40% 

di olio e quindi si trasformano da sostanze povere di grassi a sostanze ricche di grassi. 

I grassi non sono nostri nemici anzi al contrario sono nostri amici e ovvio però che troppi grassi 

nel nostro corpo diventano un pericolo per la nostra vita. 

È  altre si  vero che una carenza di grassi determina secchezza della pelle, diarrea, facilita a 

contrarre infezioni, caduta di capelli, è nell'età dello sviluppo ritardi della crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accenni Di Bio-chimica  

 

 

L’energia che viene usata dal nostro organismo si chiama ATP (AdenosiTrifosfato). 

La Produzione di questa energia avviene attraverso processi chimici all’ interno del muscolo, con 

più precisione all’interno di tutte le nostre cellule muscolari. 

Nel caso del muscolo prendo il nome di Fibre muscolari. 

Gli organuli responsabili della produzione di energia che si trovano all’interno di ogni cellula 

muscolare non solo in tutte le nostre cellule e  si chiamano Mitocondri. 

Il processo che permetta la produzione di energia tramite i mitocondri si chiama Ciclo di Krebs. 

 

Muscolo                                                           Fibra Muscolare                                   Mitocondro                              

 

 

 

 

 

Il Ciclo di Krebs 

 

Il ciclo di Krebs  è un ciclo metabolico di importanza fondamentale in tutte le cellule che 

utilizzano Ossigeno è l'anello di congiunzione delle vie metaboliche responsabili della 

degradazione (Catabolismo) degli Zuccheri e dei Grassi. 

Quindi l’elemento fondamentale affinché si possa attivare il Ciclo di Krebs è l’Ossigeno. 

In presenza di Ossigeno si attiverà il Ciclo di Krebs che da una molecola di Zucchero produrrà 38 

Molecole di ATP 

Lo stesso vale per una molecola di Grasso dal quale otterremo anche  100 molecole di ATP 

http://it.wikipedia.org/wiki/Catabolismo


In Assenza di Ossigeno  il ciclo di Krebs non si attiverà e da una molecola di Zucchero Otterremo 

solo 2 Molecole di ATP   

Il processo di degradazione degli zuccheri con presenza o in assenza di ossigeno viene definita 

Glicolisi. 

Il processo di degradazione degli Grassi  solo in  presenza  di ossigeno viene definita 

Betaossidazione e in assenza d ossigeno non si attiva. 

Il nostro organismo non e del tutto diverso da un motore di una macchina infatti Il motore a 

combustione   è definito come macchina motrice termica che permette di convertire l'energia 

chimica, posseduta da una miscela aria-combustibile, in lavoro meccanico. 

Lo stesso fa il nostro organismo, che converte l’energia chimica dell’ATP in lavoro meccanico 

(Movimento) 

Il movimento che avviene al livello dei nostri muscoli viene chiamato Contrazione Muscolare. 

 

Ma Come Avviene? 

ATP è una molecola costituita da vari elementi essi sono: 

Adenina (Base Azotata)   =  A 

Ribosio (Zucchero)           =  R 

3 Gruppi Fosfati                =  P 

 

 

 

             

 

 

 

 



La produzione di energia avviene quando dall’ATP tramite un processo chimico detto Idrolisi 

(cioè processo che può avvenire in presenza d acqua [H2O]), si stacca un Gruppo Fosforico, 

liberando cosi energia sotto forma di Energia Meccanica ma anche Termica fondamentale per il 

mantenimento della nostra temperatura corporea. 

ATP si trasforma così in ADP (AdenosinDiSosfato) 

 

                            ATP                                                                                                              ADP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esercizio Fisico 

Durante L’esercizio fisico l’esigenza di ossigeno aumenta considerevolmente portando il  

 

 

                       

 

 

 


