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IL PUZZLE DEI CARBOIDRATI: 
QUALI PROGRESSI SI
REGISTRANO NELLA

RICERCA PER IL NOSTRO 
CANE?

A
lim

en
ta

zi
on

e

Traduzione a cura del Prof. Giacomo Rossi
Per gentile concessione di 

INTRODUZIONE
I carboidrati sono la più vasta classe di componenti or-
ganici ritrovati in natura, soprattutto come componenti 
di ingredienti di natura vegetale. Le piante catturano 
l’energia radiante del sole e la immagazzinano sotto 
forma di carboidrati. Queste piante e i loro derivati 
vengono poi utilizzati come componenti chiave nelle 
formulazioni alimentari per cani. Tuttavia, quando si 
confrontano con altri ingredienti principali che forni-
scono proteine e grassi, i carboidrati sono general-
mente valutati con minore attenzione e spesso vengo-
no considerati come “ingredienti di riempimento”. Al 
contrario, i carboidrati non forniscono solo “massa” 
nella dieta, bensì risultano un’ottima fonte di energia 
metabolizzabile per i cani. Così l’enigma che circonda 
l’uso di carboidrati nella dieta canina e che concerne 
la loro scarsa considerazione dal punto di vista biochi-
mico deve essere sciolto; si deve infatti comprendere 
che le varie fonti di carboidrati influiscono in maniera 
differente sul tasso glicemico, provvedendo, in dipen-
denza del tipo di carboidrato, a dare risposte più van-
taggiose in termini di glicemia a seconda della diversa 
fase di vita e dell’attitudine del cane.

CLASSIFICAZIONE DEI CARBOIDRATI

I carboidrati sono divisi in due categorie: carboidrati 
semplici e carboidrati complessi. I carboidrati sem-
plici sono spesso indicati come “zuccheri semplici”, 
dato che sono oligo- o al massimo disaccaridi. Que-
sti zuccheri non richiedono degradazione digestiva o 
comunque la richiedono in forma minimale, essendo 
prontamente assorbiti dal piccolo intestino. Alcuni 
esempi includono il fruttosio (il classico zucchero del-
la frutta), il saccarosio (zucchero da tavola) e il latto-
sio (zucchero del latte). I carboidrati complessi sono 
anch’essi costituiti da zuccheri semplici, ma sono le-
gati insieme a formare catene più lunghe e complesse 
che richiedono una ulteriore disgregazione da parte 
degli enzimi del piccolo intestino prima che il cane 
possa assorbirli ed utilizzarli. L’amido e la fecola sono 
esempi di carboidrati complessi che si ritrovano nelle 
cariossidi dei cereali e nelle patate.

COS’È L’AMIDO?
L’amido è semplicemente la più lunga catena di mole-
cole di glucosio che le piante riescono a sintetizzare e 
stoccare come riserva energetica utile per la crescita 
e la produzione di semi, come i cereali. Da anni i nu-
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trizionisti riconoscono che l’amido, e più specificata-
mente il glucosio immagazzinato nelle cariossidi dei 
cereali, è una fonte di energia disponibile pronta per 
l’uso per il cane. I primi dati su cani alimentati con una 
dieta a base di carboidrati risalgono al tardo 1770, 
quando i carboidrati della razione venivano apportati 
principalmente tramite l’uso di ortaggi.(1)

Al giorno d’oggi al contrario la dieta canina contiene 
amidi derivati principalmente da cereali che sono inte-
grati nell’alimento attraverso l’utilizzo della tecnologia 
di estrusione. L’amido è abbondante nei semi di cere-
ali e tuberi (patate) e rappresenta fino al 70-80% della 
sostanza secca dei cereali. Contribuisce in maniera 
fondamentale al valore nutritivo della dieta del cane 
(Fig. 1), rappresentando la fonte primaria di energia 
utilizzabile per l’espletamento di molte funzioni orga-
niche ed è necessario per la sintesi ed il metabolismo 
di altre sostanze nutritive. Alcuni organi e cellule come 
cervello e globuli rossi utilizzano il glucosio deriva-
to dall’amido come unica fonte di combustibile, solo 
quindi con un corretto e costante apporto di glucosio 
riescono a funzionare correttamente. Il glucosio inoltre 
non rappresenta solo una eccellente fonte di energia 
metabolizzabile dall’animale, ma influenza anche la 
“forma fisica” con cui l’alimento viene realizzato, ov-
vero permette una coesione ottimale anche degli altri 

Fig. 1

ingredienti che grazie alla componente dei carboidrati 
possono essere pellettati e conferire all’alimento la giu-
sta tessitura. 

METABOLIZZARE GLUCOSIO 
DALL’AMIDO
In media, dal 30 al 60% delle calorie in una dieta 
commerciale derivano dagli amidi. Nonostante che 
per la composizione delle diete per cani vengano uti-
lizzate differenti fonti di amido, non tutte le fonti di 
amido sono simili. In generale tutti gli amidi richie-
dono svariati processi degradativi per giungere alla 
loro unità formante; il glucosio. Tuttavia, alcune fonti di 
amido contengono più carboidrati complessi rispetto 
ad altri e, in sostanza, contengono potenzialmente più 
glucosio disponibile. Alcune fonti di amido potrebbero 
richiedere un tempo di digestione maggiore o enzimi 
digestivi specifici per rendere disponibile il glucosio. 
La capacità del sistema digerente a rendere disponibi-
le il glucosio intrappolato nelle catene dell’amido con-
siste nel processo attraverso il quale gli enzimi digesti-
vi rompono i legami chimici che uniscono le molecole 
di glucosio a formare l’amido.
Nei cani, i principali enzimi implicati nella digestione 
dell’amido sono le α-amilasi. Questi enzimi sono secre-
ti nella saliva e dal pancreas, aderiscono alle grandi 
molecole di amido e spezzano l’amido in zuccheri più 
semplici. In definitiva, il processo risulta nella produ-
zione di glucosio che verrà utilizzato come combusti-
bile principale di tutte le cellule e dei tessuti del cane. 
Nel cane poi vi sono molti altri enzimi digestivi impor-
tanti e specifici per metabolizzare una moltitudine di 
altri carboidrati. Questi enzimi saranno inoltre di vita-
le importanza nel processo di derivazione del glucosio 
da altri carboidrati semplici e complessi nelle varie fasi 
della vita del cane.

IMPORTANZA DEL GLUCOSIO

Metabolizzare l’amido in glucosio è importante dato 
che il glucosio, oltre ad essere il prodotto finale della 
digestione dell’amido, è anche il principale combusti-
bile metabolico per le cellule dell’organismo. Il gluco-
sio è immediatamente assorbito nel piccolo intestino, 
trasportato attraverso i vasi sanguigni e ritrovato nel 
sangue circolante, distribuito come combustibile a 
tutti i tessuti. Il tasso di digestione ed assorbimento 
dell’amido è direttamente responsabile dell’aumento 
della glicemia subito dopo un pasto. Così, scegliendo 
una fonte appropriata di amido, avremo un notevole 
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so glicemico; pertanto i livelli di glucosio rimangono 
più elevati per periodi di tempo più lunghi rispetto a 
quanto accade in animali normali. In questi cani per-
tanto, per ristabilire il più rapidamente possibile una 
situazione di normalità, devono essere somministrate 
diete che minimizzano la variazione glicemica post-
prandiale.
In origine si pensava che i carboidrati complessi (ami-
di) generassero tassi inferiori di glucosio, interferendo 
minimamente con il picco glicemico post-prandiale, 
dato che la loro digestione avveniva più lentamente 
rispetto ai carboidrati semplici.(2) Tuttavia, un certo nu-
mero di studi sulla valutazione postprandiale dei livelli 
di glucosio e della risposta insulinica alla sommini-
strazione di entrambi i tipi di carboidrati, semplici e 
complessi, ha smentito questa tesi.(2-6) Ad esempio, in 
alcuni studi, carboidrati complessi e carboidrati sem-
plici hanno determinato tassi glicemici post-prandiali 
e livelli insulinici sovrapponibili.(3,4,6)

Dopo un pasto, il picco di glucosio e la risposta insu-
linica sembrano essere regolati da diversi fattori ali-
mentari quali la natura chimica dei carboidrati(7,8) , il 
quantitativo di proteine e di grassi(9), ma soprattutto la 
quantità delle fibre della dieta(1) e le capacità digestive 
del soggetto.(11)

In medicina umana è stata realizzata una classifica-
zione delle differenti fonti di amido in base all’indi-
ce glicemico ad esse correlato.(12,13) La classificazione 
si basa sull’indice glicemico indotto dal pane bianco 
come valore standard e tutti gli altri alimenti vengo-
no classificati di conseguenza.(14) Dalle prove com-
parative sulla glicemia indotta dai differenti alimenti 
è stata realizzata una tabella  dell’indice glicemico, 
che riassume centinaia di voci distinte. I quantitativi di 
carboidrati somministrati con la dieta ed il relativo in-
dice glicemico indotto sono stati utilizzati per spiegare 

effetto sulla glicemia del cane.

IMPORTANZA DELL’INSULINA

L’insulina è un ormone secreto dal pancreas in risposta 
ad elevati livelli ematici di glucosio. L’entità della rispo-
sta insulinica è direttamente proporzionale al livello di 
glucosio presente nel sangue. Quindi, una maggiore 
quantità di glucosio presente nel sangue si tradurrà 
nella liberazione di maggiori livelli di insulina. L’insu-
lina promuove una conservazione ed un utilizzo effi-
ciente delle molecole di glucosio controllando il loro 
trasporto attraverso la membrana cellulare. L’insulina 
agisce come la chiave che apre la cellula e permette 
l’entrata ed il metabolismo del glucosio (Fig. 2).

Pertanto, come per la concentrazione del glucosio, 
anche il livello di insulina post-prandiale di un cane è 
fortemente influenzato dalla digestione e dall’assorbi-
mento dell’amido contenuto nella dieta.

GLUCOSIO E RISPOSTA INSULINICA 
POSTPRANDIALE
Da quanto detto sino ad ora, appare fondamentale 
prendere consapevolezza dell’importanza nutriziona-
le dei livelli di glucosio “postprandiale “ e della di-
versa risposta insulinica evocata dalle differenti fonti 
di carboidrati. In alcune fasi della vita del cane così 
come durante certe malattie la capacità di mantenere 
sotto controllo l’assorbimento e l’utilizzo del glucosio 
possono essere ridotti;  diabete, obesità, gravidanza 
ed invecchiamento sono esempi di condizioni patolo-
giche o fasi vitali critiche in cui si possono realizzare 
condizioni di cattiva regolazione del tasso glicemico.
Uno dei principali problemi degli animali domestici in 
sovrappeso è l’alterato metabolismo del glucosio, dato 
che obesità e basso metabolismo del glucosio sono 
correlati. Gli animali che hanno  difficoltà ad imma-
gazzinare il glucosio ematico all’interno delle cellule, 
hanno una conseguente difficoltà a  controllare il tas-
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approssimativamente il 90% delle  diverse concentra-
zioni di glucosio e relativa risposta insulinica dopo un 
pasto.(15)

Questa valutazione dell’influenza dell’amido sul tasso 
di glucosio ematico e, indirettamente, sull’insulinemia 
è importante nel determinare la risposta insulinemica 
a un determinato tipo di amido. Purtroppo ad oggi 
non è stata ancora sviluppata in ambito veterinario 
una tabella per il calcolo anche approssimativo dell’in-
dice glicemico come quella riportata per l’uomo. 

L’AMIDO PRODUCE MATERIA?
La fonte alimentare da cui proviene l’amido influen-
za il livello glicemico in modo clinicamente rilevante. 
Ad esempio, nei diabetici il consumo di una dieta a 
base di sorgo intero riduce significativamente il picco 
di glucosio plasmatico postprandiale e la risposta in-
sulinemica rispetto ai valori conseguenti l’uso di una 
dieta a base di sorgo sbucciato, frumento e riso.(16) In 
medicina umana, l’orzo ha il più basso indice glicemi-
co rispetto ad alter fonti di amido, come ad esempio 
frumento, riso e miglio.(12) Questi risultati suggerisco-
no che la fonte di amido influenza la glicemia e la 
risposta insulinemica nell’uomo e più in generale nei 
monogastrici.

STUDI SULLE VARIE FONTI DI AMIDO 
NELLA DIETA CANINA
Riconoscendo che i carboidrati sono una parte signi-
ficativa della dieta quotidiana dei cani, la Iams Com-
pany ha progettato uno studio per valutare il livello 
di zuccheri nel sangue in risposta a diete contenenti 
mais, frumento, orzo, riso, sorgo come fonte principa-
le di energia in 30 cani adulti, di peso stabile, clinica-
mente sani. I cani sono stati alloggiati separatamente 
rispettando gli standard di benessere animale (Animal 
Welfare Acts). Tutte le procedure sono state esaminate 
ed approvate dall’Institutional Animal Care and Use 
Committee e i cani sono stati trattati umanamente ed 
eticamente durante l’intero periodo di studio.
Ogni periodo di studio aveva una durata di minimo 2 
settimane e i test sui livelli di glucosio venivano eseguiti 
alla fine di ogni periodo di prova. Durante il primo pe-
riodo i cani sono stati assegnati ad uno dei 5 differenti 
gruppi, ognuno trattato con una dieta diversa; ogni 
gruppo era formato da 6 animali. I cani sono stati 
assegnati in modo “random” ai differenti regimi diete-
tici per un secondo periodo. Immediatamente dopo la 
raccolta di 2 campioni di sangue “controllo/basale”, 

a 10 minuti l’uno dall’altro, i cani sono stati alimentati 
con una quantità di cibo basata sul loro peso corpo-
reo avendo a disposizione 15 minuti per consumare il 
pasto sperimentale. Al tempo 0 corrispondeva il termi-
ne dell’assunzione di cibo. I campioni di sangue sono 
stati raccolti a 10, 20, 30, 45, 60, 120, 180 e 240 
minuti dalla fine del consumo di cibo. Il plasma estratto 
è stato testato per glucosio ed insulina.
Durante il periodo di stabilizzazione i cani sono stati 
alimentati con le rispettive diete di mantenimento. Du-
rante questo periodo l’assunzione giornaliera di cibo 
è stata adeguata per ogni animale anche ai fini di sta-
bilizzarne il peso corporeo. Le cinque diete sperimen-
tali sono state formulate in modo da contenere una 
simile quantità di amido così che i livelli di zucchero 
nel sangue non fossero influenzati dall’ingestione di 
carboidrati. Per ciascuna dieta completa, formulata ai 
fini dell’esperimento, si è tenuta in considerazione la 
fonte dei carboidrati; inoltre mentre in ciascuna dieta  
si sono mantenuti variabili i livelli di proteine e abba-
stanza costanti quelli dei grassi, la concentrazione dei 
carboidrati è risultata identica. Si è comunque cercato 
di mantenere tutte le diete sperimentate a livelli abba-
stanza costanti di sostanze nutritive, tali da avere un 
32% di proteine, un 10% di grassi e il 30% amido.
Le differenti fonti di cereali utilizzate sono state mais, 
frumento, orzo, riso e sorgo. Le diete sperimentali sono 
state trattate nella stessa maniera, ovvero fornendo 
l’amido sottoforma di cariossiodi intere dei differenti 
cereali, solamente sgusciate. Nelle varie diete è sta-
ta costante l’aggiunta di micronutrienti dato che certe 
vitamine(17,18) e minerali(19,20) ha mostrato la capacità 
di alterare lo stato glicemico. I livelli di glucosio ed 
insulina sono stati analizzati utilizzando metodi di la-
boratorio standard accettati dai nutrizionisti.(21) I risul-
tati dei test di valutazione del glucosio e dell’insulina 
nei due campioni basali sono stati riportati in media e 
come valori di base (valori indicati anche come “area 
al di sotto della curva” o AUC).

RISULTATI 

I risultati dello studio sono riportati in Tab. 1. La dieta 
a base di riso è risultata essere quella con i più alti 
livelli di glucosio da 20 a 180 minuti dopo l’ingestione 
di cibo e anche quella  a media e a picco di glucosio 
più elevati (Fig. 3).
La dieta a base di sorgo ha presentato livelli postpran-
diali di glucosio nel sangue più bassi rispetto alle altre 
diete tra i 20 e i 60 minuti; con questa dieta si è visto 
che i livelli di glucosio aumentano gradualmente nelle 
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altre misurazioni. La dieta al sorgo inoltre presenta i 
più bassi livelli medi di glucosio (Fig. 3).

Le risposta in glucosio a mais, frumento e orzo sono 
comprese tra quelle di sorgo e riso, con il mais che ten-
de a dare la risposta più bassa delle tre diete. La dieta 
a base di riso ha presentato un incremento significati-
vo nei livelli di insulina del sangue a 45- e 60-minuti 
rispetto a tutte le altre diete sperimentali. La dieta a 
base di riso ha anche determinato il più alto livello me-
dio di insulina e il picco insulinico più elevato (Fig. 4).
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Fig. 3

Fig. 4

Al contrario, la dieta a base di orzo ha riportato i più 
bassi livelli di insulina da 20 a 240 minuti e la minore 
risposta insulinica. Le diete a base di mais, frumento e 
sorgo hanno mostrato livelli intermedi ai diversi criteri 
di risposta insulinica.

CONCLUSIONI
Questo studio ha dimostrato che una dieta a base di 
riso incrementa i livelli postprandiali di glicemia per 
periodi più lunghi causando una maggiore risposta 
insulinemica. Il sorgo generalmente ha mostrato la 
più bassa  risposta glicemica mentre l’orzo ha indotto 
alla minore risposta insulinemica postprandiale. Que-
sti risultati suggeriscono quindi che la fonte di amido 
influenza la glicemia e la risposta insulinica post pran-
diale del cane.

RACCOMANDAZIONI DIETETICHE

Nell’ottica di quanto abbiamo detto, vi sono prodotti 
nuovi che tengano conto di questi principi per l’ali-
mentazione dei nostri cani? La risposta è affermativa 
- le diete Eukanuba® e Iams® contengono infatti i tipi 
più appropriati di carboidrati per aiutare i nostri cani 
a mantenere livelli ottimali di zuccheri e di insulina nel 
sangue. La ricerca Iams per i carboidrati ha mostrato 
che alcuni prodotti sono formulati  meglio se vengono 
utilizzate diverse fonti di carboidrati per soddisfare le 
particolari esigenze del cane durante specifici stadi 
del ciclo della sua vita e per diversi stili ed attitudini  
di vita. Iams® utilizza fonti di carboidrati come sorgo, 
grano, mais e orzo, tutti altamente digeribili, il che 
significa che il corpo del nostro cane potrà facilmente 
metabolizzarne la percentuale necessaria per ottenere 
da ciascuna fonte il massimo dell’energia. Quello che 
hanno di unico le fonti di carboidrati usati nel cibo per 
cani Eukanuba® e Iams® è la lenta ripartizione post 
prandiale che si traduce in un moderato ma stabile 
livello di glucosio ematico e di conseguenza in un tas-
so medio di insulina. Ciò permette a queste diete di 
assicurare energia continua, minimizzando i livelli di 
glicemia. 
Pertanto tra le raccomandazioni dietetiche per miglio-
rare il controllo della glicemia nei nostri cani si  do-
vrebbero includere quelle inerenti la somministrazione 
dei carboidrati sottoforma di grani di sorgo, mais ed 
orzo. Va osservato che in cani iperattivi o atleti dalle 
grandi performances, una combinazione di carboi-
drati altamente disponibili (mais, riso e grani di sorgo) 
può fornire rapidamente energia in caso di estrema 

Tab. 1
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necessità e può aiutare a mantenere un peso corporeo 
adeguato con uno stato di elevata forma fisica anche 
in condizioni avverse. Tuttavia, il riso come fonte prin-
cipale di carboidrati nella dieta canina non è racco-
mandato per quegli animali con un basso controllo 
della glicemia, come i cani diabetici o obesi.
Infine, possiamo risolvere l’enigma dei carboidrati 
completando l’ultimo pezzo – ovvero aiutando a mi-
gliorare la salute ed il benessere del nostro cane, for-
nendogli una dieta Eukanuba® e Iams® che contiene le 
fonti appropriate di carboidrati per il raggiungimento 
di un controllo ottimale della glicemia ai migliori  livelli 

energetici. 

Eukanuba e Iams sono marchi registrati dalla The Iams 
Company.
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