
Per maggiori informazioni sulle conclusioni si rimanda al nostro riassunto per i consumatori «Scientific opinion on a tolerable upper intake level for dietary sugars» (Parere 
scientifico sul livello di assunzione massimo tollerabile per gli zuccheri alimentari, disponibile solo in inglese ) 
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Consumo di zuccheri
e problemi di salute
Gli zuccheri sono una fonte di energia. Alcuni tipi di zuccheri, come il glucosio, sono indispensabili per il corretto 
funzionamento di cuore e cervello. I carboidrati contenuti nei cibi amidacei possono essere usati dall'organismo 
come fonte di glucosio.

È noto che il consumo di zuccheri provoca carie dentale. Inoltre gli zuccheri in eccesso nella dieta si accumulano 
nell’organismo, per esempio sotto forma di grasso da utilizzare come riserva. Se tale riserva non viene utilizzata 
dall'organismo può accumularsi nel tempo e causare problemi di salute.

Gli zuccheri totali possono essere suddivisi in 
sottocategorie

Il ruolo dell’EFSA

Cosa afferma il nostro parere

Nessi tra assunzione di zuccheri e insorgenza
di problemi di salute 

Il consumo regolare di BEVANDE ZUCCHERATE comporta un apporto 
di zuccheri aggiunti/liberi maggiore di tutte le altre tipologie di alimenti 
per la maggior parte dei Paesi europei e delle fasce di età. 

Principali fonti di zuccheri aggiunti e liberi nella dieta

Adulti Bambini
�no a 18 anni di età

Prodotti da forno Zuccheri

DolciBevande
zuccherate

Succo/
concentrato

Latte zuccherato
Prodotti a base di latte

100 % succo

L’EFSA non formula raccomandazioni politiche né stabilisce 
linee guida in materia di salute pubblica. 

All’EFSA non è stato chiesto di fornire raccomandazioni su 
quanto zucchero i consumatori dovrebbero assumere con la 
propria dieta: questo compito spetta alle autorità nazionali 
di sanità pubblica con il sostegno di organismi internazionali 
come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

Nel settore della nutrizione umana l’EFSA fornisce 
consulenza alle autorità sanitarie pubbliche sulla base di 
evidenze scientifiche.

Cinque Paesi europei hanno chiesto all’EFSA di stabilire su 
base scientifica il livello massimo di assunzione 
tollerabile per gli zuccheri alimentari provenienti da tutte le 
fonti.

Le autorità nazionali e l’OMS RACCOMANDANO DI LIMITARE il 
consumo di zuccheri aggiunti e liberi provenienti da vari 
alimenti, per esempio stabilendo una soglia per l’assunzione di 
zuccheri sulla base del MAGGIORE BENEFICIO POSSIBILE per 
la salute e nel contesto delle DIETE NAZIONALI. 

NON È POSSIBILE de�nire su base scienti�ca un livello massimo 
di assunzione tollerabile di zuccheri. 
Tuttavia gli esperti scientifici dell’EFSA hanno confermato il 
nesso, pur con livelli variabili di certezza, tra gli zuccheri e
una serie di problemi di salute (si veda sotto).

Le evidenze scienti�che AVVALORANO LE RACCOMANDAZIONI in 
Europa di limitare l’assunzione di zuccheri aggiunti e liberi. Gli esperti 
scientifici dell’EFSA ritengono infatti che debba essere LA PIÙ BASSA 
POSSIBILE, in linea con una dieta corretta sotto il profilo nutrizionale.

Obesità, diabete di tipo 2, gotta

Diabete gestazionale 
Neonato sottopeso

Zuccheri totali 

MALATTIE
METABOLICHE
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GRAVIDANZA

CARIE
DENTALE
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E LORO FONTI

Zuccheri aggiunti e liberi

Bevande zuccherate

Succhi e nettari di frutta

Fruttosio

Obesità, steatosi epatica, 
diabete di tipo 2, elevato 
colesterolo cattivo elevato, 
ipertensione

Malattie cardiovascolari, gotta

Obesità, steatosi epatica, 
diabete di tipo 2, colesterolo 
cattivo alto, malattia 
cardiovascolare, gotta, 
ipertensione

Tutti questi alimenti potrebbero contribuire signi�cativamente 
all’assunzione di zuccheri aggiunti e liberi.

Dolci, torte e dessert, altre 
bevande zuccherate, compresi 
latte zuccherato e frappè,
yogurt 

SI NO
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