
Lipidi



Classificazione lipidi

• Lipidi semplici: sono sostanze costituite esclusivamente da molecole di natura lipidica 
nella cui composizione carbonio e idrogeno sono largamente predominanti mentre 
l'ossigeno vi è contenuto in piccole quantità. Comprendono i Gliceridi, le Cere, gli Steroidi, i 
Terpeni, ormoni “generale”, vitamine. 

• Lipidi complessi: sono sostanze nelle quali è presente, oltre a una componente 
propriamente lipidica, anche una parte di diversa natura chimica (acido fosforico, zucchero, 
proteina, amminoacidi, alcol, ecc), pertanto essi contengono una quantità di ossigeno 
maggiore rispetto ai lipidi semplici e inoltre elementi come fosforo e azoto. Di questo 
gruppo fanno parte i Fosfolipidi “fosfatidi”, i Glicolipidi “Galattolipidi” e le Lipoproteine. 

I lipidi di maggior interesse alimentare sono: i Trigliceridi, i Fosfolipidi e gli Steroli (Colesterolo).



Saponificabili 
•Gliceridi 
•Fosfolipidi 
•Cere

Insaponificabili 
•Terpeni 
•Steroidi 
•Vitamine liposolubili

Classificazione lipidi

Squalene - TerpeneCetil Palmitato - Cera



Classificazione lipidi
Dal punto di vista nutrizionale si dividono in: 
• Lipidi di deposito (98%), con funzione energetica (trigliceridi),  
• Lipidi cellulari (2%), con funzione strutturale (fosfolipidi, glicolipidi, 

colesterolo). 
Dal punto di vista chimico si dividono in: 
• Saponificabili o complessi: possono essere scissi, mediante idrolisi, in acidi 

grassi e molecole portanti uno o più gruppi alcolici (gliceridi, fosfolipidi, 
glicolipidi, cere, steridi); 

• Non saponificabili o semplici: non contengono acidi grassi nella loro 
struttura (terpeni, steroidi, prostaglandine).



Principali funzioni dei lipidi
Negli organismi viventi esistono vari tipi di lipidi con molte funzioni diverse, alcune di 
esse sono: 
• Componente strutturale (funzione svolta dai fosfolipidi come la formazione 

membrana cellulare) 
• Forme di deposito e di trasporto di energia (infatti contengono il doppio di energia 

rispetto a carboidrati e proteine) 
• Rivestimento protettivo sulla superficie di alcuni organismi e Isolamento (per 

esempio il grasso negli animali) 
• Messaggi intracellulari e extracellulari e quindi regolazione (funzione svolta dagli 

ormoni) 
La principale caratteristica è quella di essere sostanze idrofobe. Per esempio tutti 
sappiamo che l'olio non si scioglie in acqua. I lipidi più semplici sono i trigliceridi, che se 
a temperatura ambiente sono solidi vengono chiamati grassi, mentre se sono liquidi 
oli. Una loro caratteristica molto sfruttata è la saponificabilità, ovvero attraverso idrolisi 
alcalina formano saponi.



La reazione di saponificazione è una reazione di idrolisi alcalina. 
Questa idrolisi avviene nel nostro organismo per opera di particolari catalizzatori biologici detti 
lipasi ,a temperatura corporea e ad opera dell’acqua. 
I saponi sono sali di sodio o di potassio degli acidi grassi a lunga catena. Essi si solubilizzano 
in acqua formando micelle, disponendo la loro testa verso l’acqua e la coda apolare verso 
l’interno. Quando nell’acqua viene messo un oggetto sporco di grasso (idrofobo) la coda 
idrocarburica del sapone lo lega con legami di Van der Waals e lo solubilizza inglobandolo nella 
micella. 
La reazione di saponificazione è la seguente: 

R-COOR1 + NaOH ➞ R-COONa + R1-OH 

Proprietà chimiche -> Saponificazione



Sono reazioni di autossidazione, importanti perché alla base dell’irrancidimento.  
Questo fenomeno comporta modificazioni negative delle proprietà sensoriali e nutritive ad 
opera dell’ossigeno, sia negli oli, sia nei grassi allo stato puro, sia nei prodotti alimentari in 
cui sono presenti. 
I prodotti delle reazioni tra ossigeno e acido grasso sono detti idroperossidi. 
Essi si formano in presenza di catalizzatori attraverso la formazione di radicali con un 
meccanismo a catena (ciò avviene prevalentemente con gli acidi grassi mono e polinsaturi). 
I perossidi producono un gran numero di sostanze, alcune delle quali volatili e dall’odore 
sgradevole. Si tratta di alcoli, chetoni, aldeidi, acidi, esteri, oltre ad altri composti più 
complessi. Questo processo è contrastato da sostanze come BHA e la vitamina E o C che 
sono delle vere e proprie trappole per i radicali liberi.

Proprietà chimiche -> Ossidazione



Se i gliceridi si presentano liquidi perché costituiti da acidi grassi insaturi, possono diventare solidi 
saturandone i doppi legami mediante una semplice reazione di idrogenazione, cioè in presenza di 
idrogeno e di catalizzatori metallici. Nell’industria è chiamato indurimento a causa del processo di 
trasformazione da oli a grassi, ed è alla base della preparazione di margarine.

Proprietà chimiche -> Riduzione



Nomenclatura acidi grassi e lipidi

• La nomenclatura degli acidi grassi fa riferimento ad una denominazione cosiddetta “comune” che è 
quella più antica e nella quale il nome dell’acido grasso deriva dalla fonte naturale dalla quale fu 
isolato per la prima volta, o nella quale è o era ritenuto predominante. 

• La denominazione scientifica, relativamente più recente, attribuisce i nomi in rispetto delle regole 
stabilite dalla IUPAC (International Union Pure and Applied Chemistry), ovvero in base al numero di 
atomi di carbonio ed alla presenza e numero di eventuali insaturazioni.  



Nomenclatura acidi grassi e lipidi
La nomenclatura degli acidi grassi è molto importante, anche se abbastanza complessa e per alcuni aspetti 
controversa. 
Innanzitutto occorre quantificare la lunghezza della catena alifatica, esprimendola con la lettera C seguita dal 
numero di carboni presenti nell'acido grasso (es. C14, C16, C18, C20 ecc.). 
In secondo luogo occorre indicare il numero di insaturazioni, facendo seguire alla sigla Cn il simbolo ":" 
seguito dal numero di doppi o tripli legami (ad esempio, l'acido oleico, avendo una catena di 18 atomi di 
carbonio in cui è inserita una sola insaturazione, verrà indicato dalla sigla C18:1). 
Infine, occorre precisare dove si trova l'eventuale insaturazione. A tal proposito esistono due differenti 
nomenclature: 
• La prima fa riferimento alla posizione del primo carbonio insaturo che si incontra iniziando a numerare la 

catena carboniosa dal gruppo carbossilico iniziale; tale posizione è indicata dalla sigla Δn, dove n è, 
appunto, il numero di atomi di carbonio presenti tra l'estremità carbossilica ed il primo doppio legame. 

• Nel secondo caso la numerazione degli atomi di carbonio inizia partire dal gruppo metilico terminale (CH3); 
tale posizione è indicata dalla sigla ωn, dove n è, appunto, il numero di atomi di carbonio presenti tra 
l'estremità metilica finale ed il primo doppio legame 

Nel caso dell'acido oleico la nomenclatura completa è C18:1 Δ9 oppure C18:1 ω9. 
La prima numerazione è preferita dai chimici degli alimenti, mentre in campo medico si preferisce utilizzare la 
seconda. 



Nomenclatura acidi grassi e lipidi

Acido linoleico  
C18:2 Δ9,12 oppure C18:2 ω6 
  

Acido α-linolenico 
C18:3 Δ9,12,15 oppure C18:3 ω3



LipidiRuoli dei lipidi nel metabolismo



Acidi grassi



Acidi grassi

Gli Acidi grassi sono acidi carbossilici a lunga catena idrocarburica.  
Si trovano in genere esterificati a costituire i lipidi complessi. 
Acidi grassi saturi 
• Sono molecole molto flessibili, quindi hanno libertà di rotazione e numerose conformazioni. 
• La conformazione più stabile è quella completamente estesa. 
• Sono ridotte al minimo le interferenze steriche per dimensione di gruppi 
Acidi grassi insaturi 
I legami sono in CIS, formando un angolo rigido di 30°, con minore libertà di rotazione 
• I più abbondanti hanno numero pari di carbonio (da 14 a 22 C) 
• Le specie predominanti in piante e animali sono le specie C16 e C18 (saturi) 
• Acido Palmitico C16 e Acido Stearico C18 (saturi) 
• Acido Oleico e Acido Linoleico C18 sono insaturi e sono acidi grassi essenziali in quanto i 

mammiferi non sono in grado di sintetizzarli, mentre nei vegetali sono molto presenti.



LipidiClassificazione acidi grassi per lunghezza della catena carboniosa

Gli acidi grassi possono essere classificati in base alla lunghezza della catena carboniosa: 
• Acidi grassi a catena corta: con un numero di atomi di carbonio da 1 a 5. 
• Acidi grassi a catena media: con un numero di atomi di carbonio da 6 a 12 
• Acidi grassi a catena lunga: con un numero di atomi di carbonio da 13 a 21. 
• Acidi grassi a catena molto lunga: con un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 22. 
A seconda della loro lunghezza essi prendono una via di distribuzione ematica differente. 
Come molti altri composti organici, gli acidi grassi saturi presentano un punto di fusione proporzionale 
alla lunghezza della catena carboniosa che li caratterizza. I doppi legami cis negli acidi grassi insaturi 
introducono un nodo nella loro forma, che rende più difficile l'assemblaggio delle loro molecole in una 
schiera stabile ripetuta o in un reticolo cristallino.  
Il differente punto di fusione può essere ricercato nel minor numero di legami deboli (dipoli temporanei 
tipo Van der Waals) che sono in grado di stabilire tra loro molecole non lineari.



Acidi grassi saturi e insaturi

Acido Palmitico 18-C 
Acido grasso saturo

OH

O

O

OH
Acido Oleico 18-C 
Acido grasso insaturo

Insaturazione “doppio legame” CIS



Acidi grassi  saturi e insaturi

Assenza di doppi legami nella catena carboniosa

Presenza di doppi legami nella catena carboniosa

Saturo

Insaturo



Isomeri cis e trans degli acidi grassi insaturi
Un acido grasso trans è un acido grasso insaturo, cioè contenente uno o più doppi legami di isomeria 
trans tra due atomi di carbonio. Possiede in genere un punto di ebollizione e fusione più elevato rispetto 
all'isomero cis poiché la catena risulta più lineare.

Alcune ricerche hanno trovato una relazione tra diete contenenti molti acidi grassi trans e malattie 
coronariche e aterosclerosi. Nel 2002 l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti raccomandò 
la totale eliminazione dalla dieta degli acidi grassi trans. Recentemente sono state confermate alcune 
ipotesi.

Molto spesso, durante l'idrogenazione catalitica dei grassi per renderli saturi, e quindi solidi (come per 
le margarine), alcuni acidi grassi non vengono resi tali ma rimangono insaturi, divenendo però isomeri 
trans, e quindi potenzialmente dannosi.



Isomeri cis e trans degli acidi grassi insaturi

Acido oleico  
IUPAC: 
Acido cis-9-ottadecenoico

Acido elaidinico 
IUPAC: 
Acido trans-9-ottadecenoico  
Isomero trans dell’acido oleico 



Isomeri cis e trans degli acidi grassi insaturi

Gomito formato dal doppio legame

Acido oleico  
IUPAC: 
Acido cis-9-ottadecenoico

Acido elaidinico 
IUPAC: 
Acido trans-9-ottadecenoico  
Isomero trans dell’acido oleico 



Acido Linoleico
L'acido linoleico è presente in tutti gli oli vegetali ed è abbondante in molti di questi, tra cui in 
particolare nell'olio di semi di cannabis, l'olio di cartamo e l'olio di girasole, ma anche, in minor 
misura, l'olio di mais, l'olio di soia, nella pianta di caffè verde e altri. È presente anche in alcuni grassi 
di origine animale. 
L'acido linoleico è uno degli acidi grassi essenziali (l’organismo umano non è in grado di 
sintetizzarli) e appartiene al gruppo degli Omega 6 (ω-6). 
Viene studiato il suo ruolo (in alcuni casi accertato, in altri solo ipotizzato) nella prevenzione o nel 
trattamento di diverse malattie, tra cui infarto, cancro, diabete, fibrosi cistica. Sembrerebbe inoltre 
che tale acido grasso fosse implicato nell'abbassamento della colesterolemia, agendo 
sull'assorbimento intestinale di questo.
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LipidiTrigliceridi
Una molecola di trigliceride è formata da una molecola di glicerolo ("testa") a cui sono attaccate tre 
"code" di acidi grassi. 
La formula chimica è CH2OCOR-CHOCOR'-CH2-OCOR", dove R, R', ed R" sono lunghe catene 
alchiliche. I tre acidi grassi RCOOH, R'COOH ed R"COOH possono essere tutti diversi, tutti uguali o 
solo due uguali. Se il trigliceride è composto da acidi grassi uguali si dice semplice mentre se gli acidi 
grassi che lo compongono sono diversi allora si dice misto. 
 Le code formate dagli acidi grassi possono essere dritte oppure presentare delle piaghe e quindi 
essere "storte". 
• I grassi hanno una forma della "coda" dritta; sono chiamati saturi e questa caratteristica ne 

permette l'allineamento uno sopra l’altro. Tendono quindi ad essere solidi a temperatura ambiente. 
• Negli oli la forma della "coda" è storta e sono chiamati insaturi, questo determina le loro 

caratteristiche curve a gomito e la presenza dei doppi legami al loro interno. Tendono perciò ad 
essere liquidi a temperatura ambiente. 

La quantità dei "gomiti" nelle molecole di acidi grassi è importante per determinare quanto è fluido 
“viscosità” il lipide e il suo punto di fusione. 



Molecola di un trigliceride



Un trigliceride insaturo

Esempio di un trigliceride insaturo. Parte sinistra: glicerolo, parte destra dall'alto al basso: 
acido palmitico, acido oleico, acido alfa-linolenico.



LipidiTrigliceridi allo stato solido -> Grassi



LipidiTrigliceridi allo stato liquido -> Oli



LipidiSintesi dei trigliceridi



LipidiTrigliceridi
Nella stragrande maggioranza dei casi (90-98%), i lipidi introdotti con l'alimentazione sono 
rappresentati dai trigliceridi, detti anche grassi; pertanto, spesso, i grassi sono sinonimo di 
trigliceridi.



LipidiApporto del fabbisogno giornaliero di calorie nella Dieta Mediterranea

Carboidrati Grassi Proteine



Alimentazione

Pesce azzurro, Salmone, Tonno - Omega 4 animali (EPA e DHA)

Olio di lino, semi di lino, frutta secca a guscio - Omega 3 vegetali

Olio di mais, di girasole , di soia - Omega 6

Olio extra vergine di oliva, Avocado, frutta secca a guscio - Monoinsaturi

Carni rosse, Burro, Formaggi - Saturi

Cibi industriali, Gelati - Saturi

Margarina, grassi vegetali parzialmente idrogenati - Grassi trans industriali



LipidiContenuto acidi grassi per 100g di alimento

Saturi (g) Monoinsaturi (g) Poliinsaturi (g)
Olio extravergine di oliva 14,46 72,95 7,52
Olio di semi di arachide 19,39 52,52 27,87
Olio di semi di girasole 11,24 33,37 50,22

Olio di semi di mais 14,96 30,66 50,43
Burro 48,78 23,72 2,7



LipidiAlimentazione



LipidiLa detergenza
In genere lo sporco è costituito da grasso o da olio unito alla polvere. 
Il sapone con l’ acqua lo ingloba ed espelle la parte sporca, ma il sapone per svolgere a pieno 
la sua funzione deve contenere una base con ioni Ca2+ e Mg2+ ed inoltre l’acqua non deve 
essere acida. 
A qualunque classe appartengano, i detergenti devono in ogni caso contenere lunghe catene 
idrocarburiche. 
Tali catene devono essere lineari (o poco ramificate); fino a non molti anni fa si preparavano a 
buon prezzo dal petrolio, ma erano troppo ramificate, e non essendo biodegradabili, si 
accumulavano e inquinavano l’ambiente. 
Oggi l’industria si avvale degli alcoli grassi primari o di analoghi composti, più economici e poco 
ramificati. 
Già nell’antichità si faceva uso di sostanze detergenti, infatti fare il bucato ha significato per 
molti secoli aggiungere la cenere (che contiene carbonato di potassio) o il natron (cioè il 
carbonato di sodio estratto dai laghi vicini al Nilo) all’acqua: queste sostanze sono alcaline (acidi 
e basi) e hanno la capacità di sciogliere i grassi che formano lo sporco.



LipidiI vari tipi di detergenti
Classificazione dei detergenti in base al carattere ionico: 
• Anionici: Sono caratterizzati da una testa con carica negativa (AlchilBenzenSolfonati) 
• Cationici: Sono caratterizzati da una testa con carica positiva (i sali di alchilammonio) 
• Non ionici: Sono privi di carica, hanno una struttura idrofila in quanto sono capaci di 

formare legami a idrogeno con l’ acqua (Alchilarilpolieteri) 
Classificazione dei detergenti in base al pH: 
• 	Detergenti a base acida (pH da 0 a 5) 
• 	Detergenti a base alcalina (pH da 8 a 14) 
• 	Detergenti neutri (pH da 6 a 7) 
I detergenti cationici hanno la proprietà chimico-fisica di legarsi rapidamente a superfici 
con carica negativa, quali batteri ma anche la membrana cellulare, modificandone la 
permeabilità fino alla morte del microrganismo tramite la denaturazione delle proteine e 
l'inattivazione di enzimi e coenzimi, con i quali viene a contatto.



LipidiSaponi e detergenti



Le molecola anfipatiche contengono sia un gruppo idrofilo sia uno idrofobo. Queste caratteristiche 
molecolari fanno sì che immerse in un liquido acquoso, tendono a formare spontaneamente un doppio 
strato, nel quale le teste idrofile sono rivolte verso l'esterno e le code idrofobe verso l'interno. 
I lipidi sono insolubili in acqua e hanno una densità significativamente minore di quella 
dell'acqua (dunque galleggiano). Sulla base delle interazioni con l'acqua, i lipidi sono stati distinti in 
lipidi non polari e lipidi polari. Per la loro natura idrofobica, i lipidi hanno la proprietà di ridurre la tensione 
superficiale delle soluzioni (tensioattività). Infatti, nelle soluzioni, tendono a portarsi nell'interfase aria-
liquido. Poiché le molecole lipidiche tendono a legarsi tra loro, piuttosto che con le molecole di acqua, i 
lipidi dispersi in acqua danno luogo alla formazione di gocce superficiali di varie dimensioni. 
I fosfolipidi sono simili ai trigliceridi dal punto di vista strutturale, ma ci sono solo due code (idrofobe) 
e la "testa" è chimicamente un po' diversa ed è idrofila. Questa particolare struttura con code idrofobe 
e teste idrofile li rende ideali a formare le membrane che avvolgono le cellule. Infatti, in acqua, le 
molecole di fosfolipidi si dispongono con le teste idrofile verso la soluzione acquosa. Invece le code 
idrofobe si attraggono tra loro occupando una posizione interna.

36

Anfipaticità



LipidiRuolo biologico delle strutture micellari
Le membrane “doppio strato lipidico” di cellule e organelli subcellulari servono a racchiudere 
volumi di acqua e una miriade di biomolecole in soluzione. I lipidi “che compongono le 
membrane” sono anfipatici: hanno una testa idrofila carica e una catena idrocarburica 
idrofoba “coda”. 
Si noti che l'intera molecola è costruita su una molecola di glicerolo, un semplice molecola 
con tre atomi di carbonio e tre gruppi alcolici. In una membrana biologica, le molecole 
lipidiche sono disposte in un doppio strato sferico: code idrofobe puntano verso l'interno 
e si legano insieme attraverso forze di Van der Waals, mentre i gruppi idrofili “teste” 
formano le superfici interne ed esterne in contatto con l'acqua. 
Poiché l'interno del doppio strato è estremamente idrofobo, le biomolecole (che solitamente 
sono cariche) non sono in grado di diffondersi attraverso la membrane, non sono solubili 
all'interno delle catene idrofobe. Il trasporto di molecole attraverso la membrana di una 
cellula o di un organello può quindi avvenire in modo controllato e specifico attraverso 
proteine di trasporto transmembrana speciali.



Lipidi saponificabili -> Fosfolipidi
I fosfolipidi sono presenti in tutte le membrane biologiche di cui sono i principali elementi strutturali , 
sono raramente presenti nelle cellule come riserva e in piccole quantità. 
Sono definiti polari in quanto possiedono una testa dotata di cariche,e due code apolari, dove una è 
satura e l’altra insatura. 
I fosfolipidi più usati sono composti da acidi grassi e acido fosforico esterificati con l’alcol glicerolo detti 
fosfogliceridi o fosfati.  
Un esempio più semplice dei fosfogliceridi è l’acido fosfatidico presente nelle membrane biologiche come 
anione fosfatidato ,e intermedio fondamentale per la biosintesi di fosfogliceridi più complessi. 
Il fosfotidato può ritrovarsi esterificato parzialmente al gruppo fosfato con la funzione alcolica di composti 
contenenti il gruppo –NH2 .  
I fosfatidi sono presenti in tutti gli organismi viventi (cefaline) costituenti dei tessuti del cervello. 
Come i saponi i fosfogliceridi formano micelle se messe in un mezzo acquoso. Negli organismi le 
micelle posso avere il ruolo di inglobare oli e grassi e facilitare il trasporto di sangue. Oltre a formare 
micelle i fosfolipidi si uniscono per generare doppi strati lamellari con le parti polari verso l’acqua e le 
catene idrocarburiche rivolte verso l’interno.  
Questi doppi strati tendono a chiudersi su se stessi formando sacche e vescicole. 
Questo spiega perché le membrane biologiche cellulari sono costituite da doppi strati fosfolipidici.  



LipidiFosfolipidi di membrana





LipidiStrutture micellari

MicellaLiposoma

Doppio strato piano

Sezione trasversale delle strutture che possono essere formate in soluzione acquosa dai fosfolipidi, tra 
cui la micella, il liposoma e una struttura lamellare a doppio strato, tipica delle membrane cellulari.



LipidiTrasporto interno a micelle



LipidiSaponi e detergenti 
Un principio simile è la base per l'azione di saponi e detergenti. Saponi sono composti da acidi grassi, che sono 
lunghe catene idrocarburiche idrofobe (tipicamente 18-C), con una carica sul gruppo carbossilico su un’estremità. 
Gli acidi grassi sono derivati da grassi e oli animali e vegetali. In soluzione acquosa, le molecole di acidi grassi e 
saponi formano spontaneamente micelle, una struttura sferica che permette alle code idrofobiche di evitare il 
contatto con l'acqua e contemporaneamente si avvicinano con forze Van der Waals. 
Poiché l'esterno della micella è carico e idrofilo, la struttura nel suo complesso è solubile in acqua. Le micelle si 
formano spontaneamente intorno a piccole quantità di olio che normalmente non sarebbero solubili in acqua (come 
quella macchia grassa sulla camicia procurata dalla fetta di peperoni della pizza), e porteranno via la particella in 
soluzione. 
I detergenti sintetici sono molecole anfipatiche non naturali che funzionano con lo stesso principio come quello 
descritto per i saponi. I detergenti sono sintetizzati a livello industriale, mentre i saponi sono di origine naturale.

Detergenti sintetici



LipidiMembrane lipidiche



LipidiMembrane fosfolipidiche



Lipidi saponificabili -> Cere
Le cere sono miscugli solidi costituiti da esteri degli acidi grassi con alcoli ad alto peso molecolare, in tali esteri 
l’acido grasso può arrivare anche a 28 atomi di carbonio e alcol monovalente che può arrivare fino a 34 carboni.  
Le cere hanno in natura un ruolo protettivo. Nel mondo animale rivestono la pelle, i peli e penne di uno strato di 
cera. Tale protezione può essere compromessa però da solventi apolari, impiegati per eliminare chiazze di 
prodotti petroliferi in mare, fiumi e laghi.  
Nel mondo vegetale impediscono la perdita d’acqua da foglie e frutti. 
Le cere hanno anche un ruolo energetico in quanto ampiamente presenti nei plancton da cui partono catene 
alimentari fino ad arrivare alle balene.  
Le cere sono usati specialmente nei campi cosmetici, dermatologici, produzione di candele ecc.



LipidiLipidi insaponificabili -> Steroidi
Gli steroidi 
La loro struttura è formata da quattro anelli che mettono in comune degli atomi di carbonio. Ci sono 
due tipi di steroidi importanti: 
• Il colesterolo, che se in eccesso nel sangue può portare ad aterosclerosi. Però è utile nelle 

membrane. 
• Alcuni ormoni come il testosterone.



LipidiLipidi insaponificabili -> Terpeni
I terpeni sono prodotti naturali di origine vegetale,che contengono due o più unità isopreniche.  
Le loro miscele costituiscono gli oli essenziali, sostanze odorose usate in profumeria: il nome 
richiama la specie vegetale di origine. 
I terpenoidi sono composti correlati ai terpeni, i quali possono includere eteroatomi quali l'ossigeno 
e un diverso riarrangiamento strutturale.
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Oli essenziali



Oli essenziali
Gli oli essenziali sono estratti da parti diverse delle piante, fiori, foglie, legno, resina e rami. 
Nonostante il nome, non sono grassi e la loro consistenza può variare da molto acquosa a densa 
come lo sciroppo. La maggior parte degli oli essenziali evapora completamente se lasciata a contatto 
con l’aria. Gli oli essenziali puri non sono grassi: l'olio essenziale puro versato su carta assorbente 
evapora senza lasciare nessun tipo di traccia a differenza degli altri tipi di olio che lasciano una 
macchia untuosa. 
Anche se i costituenti principali sono gli stessi, le proprietà degli oli possono differire per vari motivi: 
secondo la stagione e la regione dove sono raccolte anche piante della stessa specie possono 
presentare una percentuale diversa di principi attivi che possono determinare piccole o grandi 
variazioni dell’aroma. 
Chimica degli oli essenziali: 
Gli oli essenziali sono di norma complesse miscele di decine di differenti composti organici volatili, quali 
idrocarburi, alcoli, acidi, esteri, aldeidi, chetoni, eteri, fenoli, composti azotati e solforati, ecc.  
I terpenoidi sono i componenti più frequentemente presenti, fenilpropanoidi ed idrocarburi sono altri 
importanti composti.


