AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'OMS PER LO
ZUCCHERO
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le nuove linee guida per il consumo dello zucchero in adulti
e bambini. Nel documento l'Oms raccomanda un apporto limitato di zuccheri semplici per tutta la durata della
vita. Come secondo punto, l'organizzazione raccomanda ad adulti e bambini di ridurre l'apporto di zucchero
libero a meno del 10% dell'apporto energetico totale.
Inﬁne, l'Oms invita anche a una riduzione dell'apporto di zucchero a meno del 5% dell'apporto calorico
giornaliero. Tuttavia, poiché in questo caso il bilancio tra gli eﬀetti positivi e gli eventuali svantaggi è meno
chiaro che per le raccomandazioni precedenti, l'implementazione deve essere valutata caso per caso.
Per zuccheri semplici si intendono mono e disaccaridi, come glucosio, fruttosio e saccarosio, aggiunti ad alimenti
e bevande sia nella produzione industriale, sia dalla ristorazione o anche a casa. Tra gli zuccheri l'Oms
comprende anche quelli del miele e dei succhi di frutta.
L'obiettivo delle linee guida sullo zucchero è prevenire l'aumento di peso indesiderato e le carie dentali. A questi
due problemi hanno contributo in passato gli zuccheri “nascosti” in molti alimenti industriali, che non hanno
vantaggi nutrizionali. Gli zuccheri aggiunti infatti peggiorano la qualità dell'alimentazione perché aumentano
l'apporto calorico, ma non quello dei nutrienti. Per esempio, una lattina di una comune bibita contiene circa 40
grammi di zucchero, circa 10 cucchiaini, o 150 kcal, ma non contiene vitamine o sali minerali.
Le linee guida dell'Oms sono state precedute da una fase di consultazione pubblica, sullo scopo delle linee guida,
sulle principali domande a cui rispondere e sui risultati delle review da prendere in considerazione. La veriﬁca
della letteratura esistente e delle sue lacune ha permesso all'Oms di emanare queste linee guida, sulla base di
una qualità dell'evidenza bassa o moderata.
Secondo i LARN (revisione 2012\14), gli zuccheri semplici, compresi gli zuccheri naturalmente presenti in latte,
frutta e verdura, e gli zuccheri aggiunti, non devono essere superiori al 15% dell’energia totale. Nelle linee guida
precedenti si consigliava di non superare il 10 %-12% dell’energia totale introdotta. I LARN sono i livelli di
assunzione di energia e nutrienti raccomandati dalla Società Italiana di Nutrizione Umana.

Fonte: Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015.
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