
GLI ZUCCHERI 



Often referring to the word « SUGAR « we give it the imagine of

a sweet, and it isn’t so wrong at all, but we can also find sugar

in different food as in fruit, milk etc. and the excess of sugar

could lead some healthy problems.





For this reason we decided to do a survey regarding the consumption 

of sugar on a sample of people



A diet high in sugar shortens life, 'resetting' 
key genes for longevity. The damaging
effects of this diet persist even if at some 
point it is left to switch to a healthy diet.



•The SUGARS molecules are present in various types of 
foods.
They are also present in vegetables such as: flour, potatoes, 
rice,
barley, fruit. 
The functions of the sugars are: 
• STRUCTURAL-function that forms the structure that

makes up the body; 
• ENERGY-function that provides energy to the body 
• SIGNAL-function that acts as a signal to other cells. 
The SUGARS MOLECULES are formed by three atoms.



Zuccheri:

Gli ZUCCHERI sono molecole presenti in vari tipi di alimenti. Sono anche presenti in vegetali come: farina, patate, riso, orzo, frutta.

Le funzioni degli zuccheri sono:

-funzione STRUTTURALE che forma la struttura che compone l'organismo; 

-funzione ENERGETICA che fornisce energia all'organismo 

-funzione SEGNALE che fa da segnale alle altre cellule.

Gli ZUCCHERI sono MOLECOLE TERNARIE, ovvero formate da tre atomi.

Gli ZUCCHERI si possono essere:

-MONOSACCARIDI;

-DISACCARIDI;

-POLISACCARIDI.

I MONOSACCARIDI si dividono in: PENTOSI (formati da 5 catene di atomi di carbonio) ed ESOSI (formati da 6 catene di atomi di carbonio); nei 

monosaccaridi pentosi si trova: il DESOSSIRIBOSIO (zucchero del DNA) e il RIBOSIO (zucchero dell'RNA).

I DISACCARIDI:

-SACCAROSIO = GLUCOSIO + FRUTTOSIO

-LATTOSIO = GLUCOSIO + GALATTOSIO

-MALTOSIO = GLUCOSIO + GLUCOSIO

I POLISACCARIDI sono formati solo da glucosio e sono:

-AMIDO di origine vegetale;

-CELLULOSA di origine vegetale;

-GLICOGENO di origine animale.

La GLICEMIA è il termine che indica quanto zucchero è prsente nel sangue:

-IPOGLICEMIA quando si ha poco zucchero nel sangue;

-IPERGLICEMIA quando si ha molto zucchero nel sangue.

I due ormoni di natura proteica che regolano la glicemia sono:

-INSULINA (ipoglicemizzante) viene prodotta dopo il pasto cosicchè mantiene la glicemia in un valore stabile;

-GLUCAGONE (iperglicemizzante) viene prodotto come riserva di zuccheri.



• Click on this link to join the e-book :

• THE FEEDING by GIULIA GUMINA 

• http://www.ourboox.com/books/the-feeding-

2/


