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LE DUE FORME DEL GLUCOSIO 
Il glucosio C6H12O6  a 
catena chiusa può 
esistere nelle due 
versioni alfa e beta a 
seconda che il 
gruppo –OH del C in 
posizione 1 si trovi 
sotto (α) o  

sopra (β) l’anello 



DISACCARIDI e legame glicosidico 

Quando due 
monosaccaridi si 
uniscono tramite 
condensazione 
possono formare un 
legame alfa glicosidico 
(es: MALTOSIO) 

 

 o beta glicosidico (es: 
CELLOBIOSO) 
a seconda che il gruppo    
–OH coinvolto si trovi 
sotto o sopra l’anello 
 



IL LATTOSIO 

È un disaccaride 
formato da 
galattosio e  

β-glucosio 

 

 

 

Il lattosio è lo zucchero principale del latte ed è presente anche nei suoi 
derivati e in molti altri alimenti in commercio: prodotti da forno, 
insaccati, carni trasformate. 
Questo zucchero ha un elevato valore nutritivo ma il nostro organismo 
non è in grado di utilizzarlo così com'è: è necessario un processo di 
digestione per consentirne l'assorbimento.  



La digestione del lattosio avviene nell'intestino dove una proteina, 
denominata lattasi, suddivide la molecola di lattosio in due zuccheri semplici 
facilmente assorbibili, il glucosio e il galattosio. Queste molecole, molto più 
piccole del lattosio, attraversando la parete dell'intestino entrano nel circolo 
e vengono utilizzate dal nostro organismo come forma di energia. 
 



La lattasi viene prodotta dalle cellule della 
parete intestinale. Per avere una 
completa digestione di tutto il lattosio 
ingerito, l'intestino deve provvedere a 
produrre una quantità adeguata di lattasi. 
La produzione della lattasi è molto attiva 
durante le prime fasi della nostra vita, 
momento in cui l'alimentazione (come 
per tutti mammiferi) è esclusivamente 
composta da latte; successivamente, 
quando la nostra dieta diviene via via più 
varia, la quantità di lattasi prodotta 
diminuisce progressivamente.  



Se l’enzima lattasi è in quantità insufficiente, 
parte del lattosio ingerito rimane nell'intestino 
e non può essere assorbito. I batteri della flora 
intestinale attaccano il lattosio indigerito e ne 
determinano la fermentazione, producendo 
gas che via via si accumula nell'intestino. Il 
lattosio ha inoltre la capacità di richiamare 
acqua nell'intestino causando diarrea e altri 
sintomi tipici dell'intolleranza al lattosio. 

Per  ovviare a questo problema esistono in 
commercio tipi di latte in cui il lattosio è stato 
già idrolizzato nei suoi monosaccaridi di 
partenza. 

 



EVOLUZIONE della “tolleranza” al lattosio 

La produzione della lattasi é regolata da un singolo gene sul cromosoma 2. Studi effettuati in 
Europa hanno dimostrato che negli individui “lattasi persistenti” è presente una mutazione 
genetica che dona la capacità di digerire il latte da adulti. Questo tratto geneticamente 
dominante é comparso e si è diffuso meno di 10.000 anni fa in alcune popolazioni dedite alla 
pastorizia solo dopo l’abitudine, culturalmente trasmessa, di nutrirsi con il latte munto. In 
Africa e in Medio Oriente (e forse anche in India) sono state riscontrate mutazioni in zone 
diverse del DNA, dall’origine indipendente ma dagli effetti analoghi. Tutto questo è dovuto a 
una pressione selettiva, favorevole agli individui capaci di disporre anche da adulti di una 
preziosa fonte alimentare come il latte. 

Distribuzione  a 
livello mondiale 
dell’intolleranza 
al lattosio  (in 
percentuale 
della 
popolazione) 
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