
«Carboidrati, indice glicemico, 
sport, parliamone..» 

Francesca Taboni - dietista 

Sonia Pelamatti – assistente sanitario  



Stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non semplice 

assenza di malattia  
(OMS 1948) 

Salute  



Determinanti di salute  
Biologici/genetici  Sesso, età, patrimonio genetico 

Psicologici Autostima, autoefficacia.. 

Sociali Condizioni socioeconomiche, 
supporto sociale.. 

Culturali  Norme, costumi, valori, istruzione.. 

Ambientali  Caratteristiche del territorio in cui si 
vive e lavora  

Stili di vita  Alimentazione, fumo, attività fisica, 
alcol  



Stili di vita  

prevenzione 

Alimentazione 
corretta 

Attività fisica  No fumo  



Piramide dell’attività fisica  



Piramide alimentare 
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Giochiamo con la piramide 
alimentare! 



La corretta ripartizione dei pasti 



Ripartizione giornaliera dei 
macronutrienti 

50-60% 

10-15% 

25-30% Carboidrati

Proteine

Grassi



Le funzioni degli alimenti 

• Per le reazioni che si 
svolgono nell’organismo  

• Per il movimento  
• Per il mantenimento della 

giusta temperatura corporea  

CARBOIDRATI: 

ENERGETICA 

• Per costruire, rimodellare, 
sostituire e riparare le cellule 

• Permettere la crescita e il 
mantenimento dei tessuti  

PROTEINE: 
PLASTICA 
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Dove troviamo le proteine? 

Pesce Carne 

Uova Formaggi 

Legumi Affettati 



Le funzioni degli alimenti 

• Apporto di energia 
• Formazione di ormoni steroidei 
• Fosfolipidi membrane plasmatiche 
• Assorbimento di vitamine liposolubili 

GRASSI:  

ENERGETICA, 
ORMONALE, 

STRUTTURALE E 
VITAMINICA 



I principi nutritivi  
CARBOIDRATI : Funzione 

energetica  

PROTEINE:  Funzione plastica  

LIPIDI: Funzione energetica, 
plastica, ormonale, vitaminica 

VITAMINE E SALI MINERALI: Funzione 
protettiva e bioregolatrice  

ACQUA 
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Gioco:  
Dove troviamo i carboidrati? 







Carboidrati semplici VS Carboidrati 
complessi  



misura la capacità di un determinato alimento  

di alzare la glicemia dopo il pasto rispetto a  

uno standard di riferimento che è  

il glucosio puro (o il pane bianco).  



Indice Glicemico 

Parametro di riferimento tra area di 
incremento della glicemia di un 
determinato alimento rispetto 

all’area di incremento ottenuta con 
un alimento di riferimento 

contenente la stessa quantità di 
carboidrati. 



Come valutare l’Indice Glicemico? 

BASSO  < 55 

MEDIO  55-70 

ALTO > 70 



100-90% 
Fiocchi di mais 

Maltosio 

Miele 

Datteri 

Glucosio 

70-79% 
Pane bianco 

Patate 

Riso 

Patata nuova 
60-69% 
Pane bianco 

Grano macinato 

Cracker 

Gnocchi 

Biscotti 

50-59% 
Grano saraceno 

Spaghetti 

Biscotti d’avena 

Biscotti da tè 

Patate fritte 

Pane di segale 

Zucchero 

Banana 

40-49% 
Spaghetti integrali 

Patate dolci 

Fagioli 

Piselli 

Arance 

30-39% 
Fagioli secchi 

Piselli 

Ceci 

Mele 

Gelato 

Latte 

Yogurt 

20-29% 
Fagiolini 

Lenticchie 

Fruttosio 



Quali fattori influenzano l’indice 
glicemico? 

• La varietà 

• Grado di maturazione 

• Rapporto amilosio – amilopectina 

• Qualità dei mono-disaccaridi presenti 
nell’alimento 

• Presenza di fibra alimentare 

• Proteine e grassi 

• Grado di elaborazione del cibo  

• Tipologia di cottura  



FARRO ORZO MIGLIO QUINOA 

GRANO 
SARACENO  

FRUMENTO RISO  
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La varietà: es. i cereali 



Il grado di maturazione 



 

Amidi di patata   = 17 – 22% amilosio 

 

Amidi delle leguminacee  = 33 – 66% amilosio 

 

Amidi di cereali   = 15 – 28% amilosio 
 

Rapporto amilosio - amilopectina 



Qualità dei mono - disaccaridi 



Presenza di fibra alimentare  

ALIMENTO FIBRA / 100 g 

Pasta di semola  2,6 g 

Pasta di semola 
integrale  

11,5 g 

Cereali integrali, frutta, verdura, legumi 



Presenza di proteine e grassi 



Grado di elaborazione del cibo 

La macinatura e la raffinazione del cibo ↑ l’IG 

 



La cottura dell’alimento 



Meglio le novelle 

Meglio cotte al vapore 

Meglio bollite con buccia 

Patatine fritte   95 

Patate al forno   95 

Patate in fiocchi istantanee 90 

Puré     80 

Patatine chips   70  

Patate bollite senza buccia 70 

Patate bollite con buccia  65 

Patate dolci   50 





Fattori che influenzano la glicemia e quindi l'indice glicemico (IG) dei cibi 

Fattori che 
influenzano l'IG 

Fattori che 
diminuiscono l'IG 

Fattori che aumentano l'IG 

Tipo di molecole 
dell'amido 

+ 
amilosio/amilopectina 

- amilosio/amilopectina 

Tipo di 
monosaccaridi 
presenti 

Fruttosio, galattosio Glucosio 

Fibra solubile +Guar, + ß-glucani -Guar, - ß-glucani 

Grandezza fisica 
del carboidrato 

Grani grossi 
Grani piccoli (in seguito a 

macinazione 

Stato di 
maturazione e 
magazzinaggio 

Poco maturo, 
raffreddamento 

Maturo 

Macronutrienti + Proteine, + grassi - Proteine, - grassi 


