
CARBOIDRATI 

 

 

• Dal greco”glucos”=dolce 

• Glucidi 

•  Zuccheri 

• Sostanze formate acqua e carbonio 

• Hanno forma molecolare (CH₂O)n 
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CARBOIDRATI                         
SEMPLICI 

 • Monosaccaridi, una sola unità di poliidrossi aldeide o di 
poliidrossi chetone (glucosio ed il fruttosio) 
 

• Disaccaridi, quali il saccarosio, il maltosio ed il lattosio. 
COMPLESSI 

• Polisaccaridi, si formano dall’unione di numerosi 
monosaccaridi tramite legami glicosidici.comprendono l'amido e 
la fibra alimentare. L'amido è costituito da polimeri di glucosio 
lineari (amilosio) e ramificati (amilopectina) in proporzioni 
variabili. L'amido è, nella dieta del soggetto adulto sano, la 
principale fonte di carboidrati disponibili all'assorbimento ed 
utilizzabili dal metabolismo cellulare.  2 Seminario di Rosalia Cacciatore 



Monosaccaridi 
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Epimeri 

6 Seminario di Rosalia Cacciatore 



7 Seminario di Rosalia Cacciatore 



8 Seminario di Rosalia Cacciatore 



Disaccaridi 
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POLISACCARIDI 
VEGETALI    ANIMALI 

 
(amidi,fibre)  (glicogeno) 

 
 
   Esempio: l'amido è costituito da polimeri di glucosio 

lineari (amilosio) e ramificati (amilopectina) in 
proporzioni variabili. L'amido è, nella dieta del 
soggetto adulto sano, la principale fonte di carboidrati 
disponibili all'assorbimento ed utilizzabili dal 
metabolismo cellulare.  
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Polisaccaridi 
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Glicogeno e amilosio 
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POLISACCARIDI 

• OMOPOLISACCARIDI sono polisaccaridi che 
contengono un unico tipo di zucchero 

• ETEROPOLISACCARIDI sono polisaccaridi con 
diversi tipi di monosaccaridi lineari o ramificati 

    (glicogeno e amido) 
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La presenza di un aldeide (-COH) o di un chetone (-CH₂COCH2-) 
costituisce un criterio per distinguere i monosaccaridi aldosi dai 
monosaccaridi chetosi.  

I monosaccaridi sono aldeidi o chetoni con catene 
laterali poliossidriliche contenenti almeno tre 
atomi di carbonio. Sono classificati in base alla 
natura chimica del loro gruppo carbonilico e al 

numero dei loro atomi di C. Se il gruppo 
carbonilico è aldeidico, lo zucchero è un  aldosio, 

se chetonico lo zucchero è un chetosio. I 
monosaccaridi più piccoli (n=3) sono i triosi. 
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LIPIDI=GRASSI 

• Composti organici eterogenei, caratterizzate 
da diversa struttura e funziona ma 
accomunate da alcune proprietà fisiche: 

  1 insolubilità nei solventi polari (es. acqua), 
(idrofobicità) 

2 solubilità nei solventi organici  

(es. cloroformio, etere) (lipofilicità).  
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Struttura lipidi 

• I costituenti fondamentali sono gli acidi grassi, 

Quindi i lipidi sono costituiti prevalentemente da 
atomi di carbonio e di idrogeno uniti tra loro 
con legami covalenti 

• Sono molecole ANFIPATICHE costituite da una 
coda apolare idrofobica e testa polare 
idrofilica 
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Struttura lipidi 
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Da un punto di vista fisiologico sono 
distinguibili in:  

  
 

lipidi di deposito con funzione energetica e 
protettiva  rappresentati principalmente dai 

trigliceridi.  
  

lipidi strutturali, costituenti fondamentali delle 
membrane cellulari ed intracellulari (fosfolipidi, 

glicolipidi e colesterolo). 
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LIPIDI DI RISERVA 
 TRIGLICERIDI         Funzione di riserva 

energetica e di isolamento termico. 

 Derivano dal glicerolo per esterificazione dei 
gruppi ossidrilici con acidi grassi  

SEMPLICI: i tre acidi grassi sono uguali  

MISTI: i tre acidi grassi sono diversi  
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LIPIDI DI MEMBRANA 
FOSFOLIPIDI E STEROIDI 

GLICEROFOSFOLIPIDI SFINGOLIPIDI 
COLESTEROLO 

Glicerolo  3 fosfato,  in 
posizione 3 si trova il gruppo 
fosfato a cui si lega un 
gruppo polare (testa) con 
legame fosfodiestere, in 
posizione 1, 2 si legano altri 
acidi grassi  

Non hanno 
glicerolo, ma 
sfigosina+a.grasso
+gruppo polare 

FOSFOLIPIDI 

GLICOLIPIDI 
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Esempio di glicerofosfolipidi: 
 

• Acido fosfatidico: il gruppo polare che si lega 
al gruppo fosfato è un H 
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SFINGOLIPIDI 

25 Seminario di Rosalia Cacciatore 



COLESTEROLO 

Molecola appartenente al 
gruppo degli steroli. 
Formata da 4 anellai fusi tra 
di loro: 3 anelli a 6 atomi di 
carbonio, 1 anello con 5 atomi 
di carconio. 
L’unica parte della molecola 
polare  e’ l’OH sul 3 atomo di 
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