
OPTIMASALUTE 45

di Melissa Finali
Biologa, nutrizionista

Considerati tra i responsabili di sovrappeso e obesità, rivestono 
invece un loro ruolo importante. Basta non esagerare con 
frequenza e quantità, nonché scegliere quelli giusti

Da sempre consi-
derati, insieme 
ai grassi, come i 
nemici del peso, 
i carboidrati sono 
frequentemente 

denigrati: è infatti diffusa la cre-
denza che per dimagrire i primi 
alimenti da eliminare siano pro-
prio quelli appena citati.
Chiaramente è sconsigliato man-
giare pasta tutti i giorni, così come 

anche troppo pane, ma spesso ci 
dimentichiamo che pasta e pane 
non sono altro che prodotti della 
lavorazione dei chicchi dei cereali 
che andrebbero, eccome, inclusi 
nella nostra alimentazione set-

questi sconosciuti
Carboidrati,Carboidrati,



energetica principale, soprattutto 
durante l’attività fisica intensa: nei 
runner, ad esempio si può arrivare 
fino a un fabbisogno energetico 
giornaliero del 70% e, in genera-
le, si sconsiglia di scendere sotto 
al 45%, a meno che non si stia 
seguendo un regime alimentare 
chetogenico per epilessia o emi-
crania, in cui i carboidrati pos-
sono scendere fino al 6%, ma in 
questo caso si tratta di una vera 
e propria terapia alimentare, inte-
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timanale. Tra i cereali troviamo, 
infatti, grano o frumento, farro, 
orzo, segale, sorgo, miglio, riso, 
mais, avena. Esistono poi anche 
gli pseudocereali, che non fanno 
parte della famiglia delle grami-
nacee, ma sono, comunque, un 
ottimo alimento con cui possiamo 
arricchire la nostra dieta, ovvero: 
quinoa, grano saraceno (l’unico 
locale) e amaranto.
Anche i legumi contengono una 
buona percentuale di carboidrati 
oltre che di proteine, motivo per 
cui hanno un basso indice glice-
mico, pertanto andrebbero inse-
riti nella nostra dieta settimanale 
almeno 4 volte, meglio se abbi-
nati a cereali, pasta o pane per 
completare il profilo aminoacidi-
co.
I carboidrati si suddividono tra 
semplici (zuccheri: monosacca-
ridi, disaccaridi, oligosaccaridi) 
e complessi (polisaccaridi come 
amido, glicogeno accumulato a 
livello epatico e muscolare, cel-
lulosa che però non viene as-
similata). Sono principalmente 
presenti nei cibi di origine vege-
tale e forniscono 4 kcal/g (esat-
tamente come le proteine).
Rappresentano la nostra fonte 

grata alle cure mediche.
Per quanto riguarda il loro me-
tabolismo, dopo essere stati 
trasformati in glucosio possono 
essere utilizzati dalle cellule per 
produrre energia e possono es-
sere immagazzinati nelle riserve 
epatiche e muscolari sotto forma 
di glicogeno.
In generale gli zuccheri servono 
per darci energia ad utilizzo im-
mediato, i carboidrati complessi 
sono invece più a lento rilascio 
energetico, in particolare se di ori-
gine integrale, quindi è bene sa-
pere che farine raffinate e derivati, 
così come i cereali raffinati, fun-
zionano esattamente come zuc-
cheri semplici, per questo motivo 
non ci saziano a lungo termine e 
alzano maggiormente la glicemia 
nel sangue.
Possiamo dunque affermare che 
100 g di pasta raffinata vengono 
metabolizzati in maniera netta-
mente peggiore rispetto a 100 g 
di pasta integrale, pur mangiando 
la stessa quantità.
Pertanto il raffinato inciderà ne-
gativamente sul nostro equilibrio 
corporeo, così come sul peso, al 
contrario del suo corrispettivo in-
tegrale.

A tutto questo si aggancia quin-
di il discorso su indice e carico 
glicemico, di cui avevamo già 
parlato in un precedente numero 
di Optima Salute: l’indice glice-
mico (IG) rappresenta la velocità 
con cui aumenta la glicemia nel 
sangue in seguito all’assunzione 
di 50 grammi di carboidrati. Più 
è alto l’indice glicemico di un ali-
mento e più veloce è l’assorbi-
mento dei carboidrati.
Gli zuccheri semplici, proprio per 
l’alto IG, entrano in circolo molto 
velocemente facendo si che ven-
ga prodotta molta insulina, che a 
lungo andare può portare a una 

degenerazione del funzionamen-
to delle cellule deputate alla sua 
produzione (ovvero il diabete). 
Spesso ne consegue un violento 
calo di glicemia che porta ad una 
più repentina sopraggiunta del 
senso di fame, perciò consumare 
troppo spesso cibi ad elevato IG 
come quelli raffinati o molti zuc-
cheri semplici, implica entrare in 
un circolo vizioso che può facil-
mente condurre all’obesità e a 
problematiche connesse. 
Occorre però tener presente che 
l’indice glicemico in alcuni casi 
può essere un parametro fuor-
viante.

Ad esempio: spaghetti e caro-
te hanno un IG molto simile, ma 
nonostante ciò per innalzare la 
glicemia di uno stesso valore è 
necessario introdurre una quan-
tità di carote di molto superiore 
rispetto a quella di spaghetti. In-
fatti, nelle carote, la percentuale 
di carboidrati è particolarmente 
ridotta, specie se paragonata a 
quella contenuta nella pasta.
Per questo motivo è molto im-
portante considerare un altro pa-
rametro, detto carico glicemico 
(CG), che tenga conto anche del-
la quantità di carboidrati presenti 
nell’alimento.

Indice glicemico da tenere sotto controllo

Grano,
farro,
orzo, riso, 
mais e
avena
sono tra
i più 
consigliati 
per 
arricchire
la dieta
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Questo parametro viene espres-
so moltiplicando l’indice glice-
mico di un dato alimento per i 

Tornando quindi all’integrale, 
cosa si intende esattamente con 
questo termine e perché fa bene 
alla salute? Si tratta di prodotti 
che vengono ottenuti preservan-
do ogni parte del chicco o seme 
che è costituito dall’endosperma 
amidaceo, il pericarpo (costituito 
da strato aleuronico e crusca) e il 
germe o embrione. Ma l’evoluzio-
ne dei processi di molitura e lavo-
razione ha consentito la separa-
zione e la rimozione della crusca 
e del germe dai chicchi dei cereali 
(riso, grano, farro, orzo, ecc.), ot-
tenendo materie prime e relativi 
derivati (farine, pasta, pane) prin-
cipalmente dall’endosperma del 
chicco, ricco di amido, con con-

grammi di carboidrati, dividendo 
il tutto per 100.
Questo non significa che dob-

seguente creazione di prodotti 
da forno con una consistenza più 
soffice e, soprattutto, più duratu-
ri. Questo apparente progresso è 
però andato ad inficiare le com-
ponenti nutrizionali del prodotto: 
crusca e germe, infatti, contengo-
no sostanze nutritive importanti, 
che si perdono con la raffinazio-
ne. Ce lo dice il nome stesso: gli 
alimenti “integrali” sono quelli che 
arrivano nel nostro piatto “inte-
gri”, e non manipolati o impoveriti, 
in sostanza privi di nutrienti.
Relativamente alla farine, potreb-
bero andare sicuramente meglio 
della 0 o 00, quelle non comple-
tamente integrali ma comunque 
meno lavorate, come quella di 

biamo tutti metterci a fare cal-
coli, basta usare un po’ di buon 
senso!

tipo 1 o 2, molto utili soprattutto 
per il processo di transizione da 
raffinato a integrale.
Pertanto dal punto di vista qua-
litativo, con il processo di maci-
nazione tradizionale si eliminano 
completamente crusca e germe, 
mantenendo solo l’endosperma, 
rinunciando all’80% della fibra, 
a oltre il 70% delle vitamine del 
gruppo B, al 90% della Vitamina 
E e al 50% di altri antiossidanti 
e minerali come lo Zinco. L’eli-
minazione dell’aleurone, inoltre, 
comporta un’altra perdita molto 
consistente di vitamine e minerali. 
Il discorso vale, quindi, per tutti i 
cereali.
I vantaggi di consumare prodotti 

I vantaggi per la salute degli alimenti integrali



integrali ricchi di fibre sono molte-
plici, vediamoli per punti:

1) Aumento del senso di sa-
zietà e riduzione dell’assorbimen-
to di glucosio e grassi a livello in-
testinale.

2) Prevenzione di alcune forme 
tumorali del tratto gastroente-
rico grazie alle proprietà igrosco-
piche, dal momento che l’acqua 
trattenuta diluisce le sostanze 
tossiche presenti nel lume intesti-
nale. È, infatti, considerato un fat-
tore protettivo consumare almeno 
30 g di fibra al giorno.

3) Diminuzione di indice e 
carico glicemico dell’alimento 
diminuendo così la risposta insu-
linica.

4) La probabilità di sviluppa-
re obesità è generalmente più 
bassa nelle persone che hanno 
un maggiore apporto di fibra ali-
mentare e di alimenti a base di 
cereali integrali.

5) Riduzione del rischio 
cardiovascolare e dell’arte-
riosclerosi. Gli effetti benefici 
si riscontrano sulla riduzione 
del colesterolo totale e/o del 
colesterolo LDL e su una dimi-
nuzione del rischio trombotico, 
mediante azione diretta sulla co-
agulazione.

6) Riduzione del rischio di 
diabete di tipo 2. Il beneficio è 
attribuito al miglioramento del 
metabolismo glucidico e lipi-
dico grazie all’apporto di fibre. 
Infatti, l’organismo, per regolare 
la concentrazione di zuccheri e 
prodotti raffinati, deve produrre 
grandi quantità di insulina, con 
effetti che a lungo andare pos-
sono essere dannosi.

7) Azione antinfiammatoria. Il 
chicco contiene numerosi com-
posti bioattivi, micronutrienti (vi-
tamine e minerali) e antiossidanti 
(composti fenolici) che riducono 
il rischio di infiammazioni e di 
patologie che possono derivar-

ne, tra cui malattie cardiovasco-
lari e intestinali, oltre ad alcune 
neoplasie.
Obiezioni riguardo al consumo 
“eccessivo” di fibra sono relative 
all’eccesso di sostanze antinu-
trizionali come i fitati e l’acido fi-
tico, sostanze che limitano l’as-
sorbimento di alcuni importanti 
minerali, ma con tecniche quali 
l’ammollo e la cottura si allonta-
na questo pericolo.
La cottura è un altro importan-
te punto da tenere presente se 
si vuole ottenere il massimo da 
questi alimenti: in generale sono 
indicate le cotture a basse tem-
perature per evitare la perdita di 
nutrienti e, tra le migliori, c’è la 
cottura per assorbimento.
In conclusione, anche secondo 
FAO e OMS “una dieta conte-
nente almeno il 55% di energia 
da carboidrati di differenti origini 
alimentari, riduce la possibilità 
di accumulo di grassi nell’orga-
nismo umano”.
Pertanto smettiamo di demoniz-
zarli e puntiamo sulla qualità. n
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