
BIOLOGIA:CHIAVE DI LETTURA 
DELLA  NOSTRA SALUTE 



Struttura del lavoro: 

- Carboidrati 
- Dolcificanti naturali e artificiali 
- Intolleranza al lattosio 
- Lipidi 
- Proteine 
- Acidi nucleici 
- Biomolecole nell’ alimentazione 
- Cellula animale e vegetale 
- Meccanismo d’azione degli antibiotici  
- Fermentazione alcolica 
- Fermentazione lattica 
- Divisione cellulare incontrollata: i tumori 



I CARBOIDRATI  
I carboidrati sono composti organici formati da atomi di 

carbonio , idrogeno e ossigeno . I monomeri che formano i 
carboidrati sono MONOSACCARIDI o zuccheri semplici . Essi 

comprendono 
 

GLUCOSIO              contenuto nelle cellule di tutti gli organismi    
FRUTTOSIO                      presente in molti tipi di frutta e miele 
GALATTOSIO                                              componente del latte  



Tutti i carboidrati hanno la formula generale ( CH₂O)n; per ogni atomo di 
carbonio è presente una molecola d’acqua . 

 FORMULA MOLECOLARE DI GLUCOSIO E FRUTTOSIO : C₆ H₁₂ O₆ 
 



La molecola di fruttosio è uguale a quella del glucosio : 
sei atomi di carbonio: zuccheri detti ESOSI  

fruttosio e glucosio : sono ISOMERI  

differiscono nella disposizione degli atomi  
   I monosaccaridi comprendono da 3 a 7 atomi di carbonio 

IMPORTANTI : PENTOSI e ESOSI  
I monosaccaridi sono il principale combustibile chimico 

utilizzato per le attività della cellula  



Dolcificanti naturali e artificiali,dov’è la 
differenza? 

Dolcificanti, o edulcoranti,naturali e artificiali, 
sono sostanze che vengono aggiunte alle 
bevande o ai prodotti alimentari in genere per 
ottenere un sapore dolce. 
Esistono due categorie di dolcificanti, naturali 
e sintetici, i quali si differenziano per l’origine 
e le caratteristiche. 



Gli Edulcoranti naturali  

I dolcificanti naturali si trovano in frutta e verdura.  
A livello industriale si utilizza molto il mais: si 

estrae l’amido e si ottengono le sostanze 
desiderate dal potere dolcificante. La loro 
efficienza è leggermente più bassa rispetto al 
saccarosio (il comune zucchero da cucina). I più 
comuni e i più diffusi sono il sorbitolo, il 
mannitolo, lo xilitolo. 



GLI EDULCORANTI ARTIFICIALI 

    Fra i dolcificanti o edulcoranti artificiali 
possiamo citare l’ aspartame, la saccarina, la 
taumatina,  il ciclammato, l’ acelsulfame K e la 
neosperidina DC. Si tratta di sostanze dal 
potere dolcificante molto elevato, che 
vengono quindi utilizzate in dosi molto ridotte 
e apportano pochissime calorie. 



Il lattosio è un disaccaride che viene sintetizzato 
dalle cellule a partire da due monosaccaridi 
mediante una reazione di condensazione. I due 
monosaccaridi in questione sono il glucosio e il 
galattosio . 

Esso è presente nel latte dei mammiferi,ma anche 
nei suoi derivati:negli alimenti nei quali il latte è 
tra gli ingredienti principali e in molti prodotti 
industriali nei quali il lattosio compare tra gli 
ingredienti come latte,caseina,caseinato. 

Che cos’è il lattosio  



Molti adulti risultano intolleranti al lattosio perchè non 
hanno l’enzima necessario a digerirlo : la lattasi. Se 
questa proteina non è presente in quantità sufficiente ,il 
lattosio si accumula nel nostro intestino. Questo zucchero 
digerito ,viene attaccato dalla flora batterica 
dell’intestino,fermenta e origina i gas che si accumulano, 
causando gonfiore e tensione addominale. La presenza 
nell’intestino di questo zucchero ,determina un accumulo 
di acqua ,che rende le feci molli e provoca diarrea. 



• I sintomi principali dell’intolleranza al lattosio 
sono di tipo intestinale :gonfiore , crampi 
addominali ,tensione addominale ,diarrea. 

• La comparsa dei sintomi può insorgere già trenta 
minuti o dopo due ore dall’assunzione di alimenti 
che contengono il lattosio. La gravità e il tipo di 
sintomi è fortemente soggettiva, così come la 
quantità di lattosio tollerata da ciascuno.  

Cause e sintomi  



I LIPIDI 
• Sono molecole idrofobe  
• Sono composti ternari , formati da: carbonio idrogeno e ossigeno 
• Hanno una funzione :energetica e strutturale   

 I lipidi si dividono 
principalmente in:  

TRIGLICERIDI FOSFOLIPIDI STEROIDI 



I trigliceridi 

• Sono i lipidi più semplici  
• Sono formati da: 
- una molecola di glicerolo 
- tre molecole di acidi grassi  

 
                                                            grassi saturi 
            si dividono in :   
                                                            grassi insaturi       

 



I fosfolipidi  
• Formano le membrane cellulari  
• Sono formati da :  
-   una molecola di glicerolo  
- due molecole di acidi grassi  
- Il gruppo fosfato  
• Le loro molecole hanno :  
- Una testa solubile in acqua (perché è formata dal 

gruppo fosfato) 
- Una coda insolubile in acqua (perché è formata 

dagli acidi grassi) 



Gli steroidi  

• Hanno lo scheletro carbonioso formato da 4 anelli uniti tra loro 
 
 
 
 

                                                      - Tre anelli con 6 atomi di carbonio  
                                                       -Un anello con 5 atomi di carbonio 
 
 
                                 l’abuso di steroidi danneggia l’organismo   



LE PROTEINE 

Da un punto di vista chimico le proteine sono di 
gran lunga le molecole strutturalmente più 
complesse e funzionalmente più sofisticate. Ciò è 
dovuto al fatto che la struttura e la chimica di 
ciascuna proteina si sono sviluppate e raffinate in 
miliardi di anni di storia evolutiva. Esse hanno un 
ruolo essenziale a livello cellulare nello 
svolgimento delle funzioni biologiche. 

 



Organizzazione strutturale 

Come tutte le molecole polimeriche le 
proteine possono essere descritte in termini 
di livelli di organizzazione molecolare: 
• struttura primaria; 
• struttura secondaria; 
• struttura terziaria; 
• struttura quaternaria. 



GLI ACIDI NUCLEICI 

Sono molecole organiche complesse che si trovano nella cellula e 
contengono le caratteristiche dei viventi . 



Sono costituiti da DNA e RNA  
 
 DNA o desossiribonucleico  RNA o ribonucleico   

Trasmette le 
informazioni 
genetiche  

Governa la 
sintesi delle 
proteine  

Formati da 
nucleotidi  
costituiti  
da 5 tipi di basi 
azotate  

adenina, timina,citosina, guanina  

Molecole di zucchero desossiribosio  
5 atomi di carbonio  
Gruppo fosfato 

costituito  

uracile ribosio 

3 fasi 

Trascrivere le  
informazioni 
genetiche  

Tradurre 
informazioni 
genetiche  

Trasportare i 
ribosomi  



LE BIOMOLECOLE 
NELL’ALIMENTAZIONE 



LA PIRAMIDE ALIMENTARE 



ALIMENTAZIONE 
Insieme all’acqua e ai sali minerali, le biomolecole 
costituiscono i principi nutritivi alla base della nostra 
alimentazione e vanno assunte in base alle esigenze 

dell’organismo.   

carboidrati lipidi proteine 

Forniscono energia 
nel breve termine. 
Essi costituiscono 

circa il 55-65% 
dell’apporto calorico 

giornaliero. 

Accumulano 
energia per un 
utilizzo a lungo 

termine.   

Assolvono una 
molteplicità di 

funzioni, tra cui 
anche quella 

energetica, e le 
vitamine sono 

essenziali per il buon 
funzionamento del 

nostro corpo. 

acidi nucleici 

Non apportano 
calorie e non sono 

particolarmente 
rilevanti dal punto 

di vista 
nutrizionale. 



la maggior parte delle cellule non è 
visibile a occhio nudo , per questo deve 
essere studiata mediante i microscopi .  

microscopi ottici  microscopi elettronici 

La cellula 



La cellula è la più piccola unità biologica. Tutti gli 
esseri viventi sono formati da un certo numero 
di cellule. Le cellule in generale sono sempre 
costituite da un nucleo e da materiale gelatinoso 
detto citoplasma.  



Esistono due tipi di cellule: procariote (senza nucleo, 
non hanno la membrana nucleare) ed eucariote (con 
il nucleo, contengono nel citoplasma numerosi 
organuli). 



 
ANTIBIOTICI 

CHE COSA SONO? 

Sono molecole prodotte 
naturalmente da batteri e 
altri microrganismi del 
suolo. 

Appartengono al 
gruppo dei 

metaboliti 
secondari  

Il TERMINE antibiotico significa 
letteralmente «contro la vita»; 
 
Questo porta molti a pensare 
che siano efficaci contro tutte 
le infezioni, incluse quelle 
virali.  

La parola antibiotico oggi è 
sinonimo di ANTIBATTERICO 



RUOLO ECOLOGICO RUOLO 
FARMACOLOGICO  

In natura 
svolgono 
funzioni di 
difesa, verso 
microrganismi 
competitori. 

Queste sostanze 
hanno rivoluzionato 
la medicina 
fornendo una «cura 
miracolosa» per 
malattie infettive  



Ad oggi esistono centinaia di molecole con attività 
antibatterica, raggruppate in diverse CLASSI DI ANTIBIOTICI 
in base alle caratteristiche chimiche che 
contraddistinguono la molecola farmacologicamente attiva: 



La fermentazione 

La fermentazione è una via metabolica che permette agli esseri viventi di ricavare 
energia da particolari molecole organiche (carboidrati o raramente amminoacidi) in 

assenza di ossigeno. 



La fermentazione alcolica ha come risultato la trasformazione degli zuccheri in 
alcol etilico e anidride carbonica. Tale processo è alla base della 
produzione delle principali bevande alcoliche (vino, birra). 



       Il processo viene svolto 
da dei funghi unicellulari 
chiamati lieviti. 
Inizialmente tali organismi 
messi nel substrato di 
coltura (il mosto, il malto 
o l'impasto del pane) 
svolgono una respirazione 
aerobica, utilizzando cioè 
l'ossigeno dell'aria, 
trasformando gli zuccheri 
in acqua ed anidride 
carbonica. 



GLI ACIDI LATTICI 
    L'acido lattico  è un composto chimico, di 

formula CH₃-CH(OH)-COOH, che svolge un ruolo 
rilevante in diversi processi biochimici. 

    I sali dell'acido lattico sono usati come additivi 
dall'industria alimentare. Come acidificante 
alimentare, l'acido lattico ha un sapore meno 
marcato rispetto ad altri additivi, non volatile e 
senza odore e viene catalogato come acido di 
uso generale da agenzie regolatorie di diverse 
nazioni. 

 



Viene utilizzato come conservante, acidificante, 
aroma, tampone pH e antibatterico in 
numerose applicazioni e processi alimentari, 
come ad esempio la produzione di dolci, pane 
e pasticceria, bibite, salse, sorbetti, prodotti 
caseari, birra, marmellate e confetture, 
maionese e altri cibi elaborati, spesso in 
unione con altri additivi.  



Un nuovo utilizzo dell'acido lattico e dei suoi sali 
è la disinfezione delle confezioni destinate a 
ospitare carni, in particolare pesci, in cui 
l'addizione di soluzioni acquose di acido lattico 
durante il processo di confezionamento 
aumenta la durata di conservazione e 
sfavorisce la crescita di colonie batteriche 
come ad esempio Clostridium botulinum. 

 



• Il cancro è una malattia legata all’errato funzionamento del ciclo cellulare.   
 
 

• Le cellule si dividono in modo eccessivo fino a formare masse cellulari 
anomale, dette tumori, che possono invadere altri tessuti dell’organismo.  
 
 

• Esistono numerosi tipi di cancro, ma ciascuno di essi trae origine dallo 
sviluppo fuori controllo di cellule anomale. 

Divisione cellulare incontrollata: i tumori 



Quasi tutte le cellule del corpo crescono, si 
dividono e muoiono in modo regolare:  

le cellule si 
scindono ad una 
maggiore velocità 
per consentire la 
crescita 

Infanzia -
adolescenza 

la gran parte delle 
cellule si divide solo per 
sostituire quelle 
consumate o morte 
oppure per riparare 
lesioni. 

In età adulta 



• In base al luogo in cui hanno origine, i tumori maligni sono 
distinti in quattro categorie: 
 

CARCINOMI SARCOMI 
LEUCEMIE 
E LINFOMI 

Si sviluppano da un 
rivestimento esterno o 
interno del corpo,come 
la pelle o le mucose 
dell’intestino  

Si formano nei 
tessuti a funzione 
meccanica ,come 
le ossa e i muscoli. 

I tessuti in cui si 
formano le cellule del 
sangue come: ( midollo 
osseo, milza, e i 
linfonodi). 
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