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Lipidi 

 

I lipidi rappresentano una importante fonte di energia per il nostro organismo, 

perché si ossidano con reazione fortemente esotermica; hanno anche funzionale 

strutturale, perché sono presenti nelle membrane cellulari e in alcuni ormoni e 

vitamine. Sono insolubili in acqua e solubili invece nei solventi organici apolari 

come acetone, etere, ecc… I lipidi presenti nella nostra alimentazione sono di 

vario tipo: 

 Acidi grassi, saturi e insaturi, come l’acido oleico presente nell’olio di oliva 

o l’acido stearico presente nelle parti grasse delle carni bovine; 

 Trigliceridi di acidi saturi e trigliceridi misti (burro, margarina); 

 Fosfolipidi come la lecitina contenuta nei legumi; 

 Steroli come il colesterolo e i suoi derivati. 

Gli acidi grassi contenuti nei cibi sono acidi carbossilici alifatici a lunga catena, 

saturi e insaturi, detti acidi grassi superiori; hanno sempre un numero pari di 

atomi di carbonio e configurazione cis-.  Gli acidi saturi, di origine animale, 

hanno molecole lineari e rigide, che tendono a disporsi parallele e a 

impacchettarsi formando una struttura solida; gli acidi insaturi contenuti negli 

oli di origine vegetale hanno invece una molecola che si piega in corrispondenza 

del doppio legame e quindi sono quasi sempre liquidi. 

 

 

 

I grassi sono presenti nel cibo soprattutto sotto forma di trigliceridi, così 

denominati perché sono gli esteri formati dalla reazione di esterificazione degli 



 

(C) 2013 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 

 

 

acidi grassi con la glicerina, che ha nella molecola tre gruppi alcolici e genera un 

triestere. 

Gli acidi grassi hanno una lunga catena oleosa apolare, detta coda e il gruppo 

funzionale acido –COOH polare, detto testa; ne risulta che la coda respinge 

l’acqua, vale a dire è idrofoba, mentre la testa per la sua polarità è idrofila. Gli oli 

e i grassi non sono miscibili con l’acqua; a contatto con essa stratificano le 

molecole si dispongono verticalmente, parallele le une alle altre, con la testa in 

basso verso l’acqua e le code verso l’alto, fuori dall’acqua. 

Quando si forma il trigliceride, la proprietà idrofilica del gruppo carbossilico va 

persa e tutta la molecola è apolare. Pertanto i trigliceridi sono ancora più 

insolubili in acqua degli acidi grassi. Tuttavia, durante la digestione, si possono 

facilmente idrolizzare a opera di particolari enzimi, ripristinando i corrispondenti 

acidi. 

Simili ai trigliceridi sono i fosfolipidi, nei quali solo due ossidrili della glicerina 

sono esterificati da acidi grassi (uno saturo e uno insaturo) mentre il terzo 

ossidrile è legato all’acido fosforico, unito a sua volta a una molecola organica 

polare azotata.  Sono fosfolipidi le lecitine che si trovano nei legumi; in esse la 

glicerina è legata: 

 A un radicale R di acido grasso saturo; 

 A un radicale R’ di acido insaturo; 

 All’acido fosforico, legato a sua volta a una molecola di colina. 
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Nell’acqua i fosfolipidi tendono a formare un doppio strato di molecole con le code 

idrofobe rivolte verso l’interno e le teste idrofile rivolte verso l’acqua ed è in questo 

modo che costituiscono la struttura delle membrane cellulari degli organismi 

animali. 

Vengono classificati tra i grassi anche gli steroli, che sono composti policiclici 

che fanno parte degli steroidi, perché presentano il nucleo del fenantrene 

idrogenato, condensato con il ciclo pentano. Gli steroidi che hanno un ossidrile –

OH in posizione 3 e una catena alifatica in posizione 17 sono detti steroli e sono 

presenti in quasi tutte le cellule animali e vegetali. Il più importante tra gli steroli 

contenuto negli alimenti è il colesterolo, che si trova in tutti i cibi di origine 

animale. Esso è indispensabile per l’organismo; in parte viene introdotto con 

l’alimentazione, in parte viene sintetizzato nel fegato come componente della bile.  

Il colesterolo è idrofobo: non è solubile in acqua e neppure nel sangue; per questo 

motivo circola nel nostro organismo fino alle cellule che ne hanno bisogno, 

inglobato all’interno di lipoproteine a bassa densità (LDL) o raggiunge il fegato che 

lo espelle poi con la bile, all’interno di lipoproteine ad alta densità (HDL). 

Derivano dal colesterolo gli acidi biliari sintetizzati dal fegato, che differiscono dal 

colesterolo, perché hanno la catena laterale più corta. Tra questi troviamo l’acido 

colico che ha tre gruppi –OH in posizione 3,7,12. Dal colesterolo derivano anche 

gli ormoni. 


