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Il fruttosio non fa bene. Perchè? 

Questa Guida intende spiegare cos'è il fruttosio e perchè esso sia una sostanza

problematica per la nostra salute quando viene assunto in eccesso e quando sia
presente senza motivo in tanti alimenti confezionati e industriali che oggi si
trovano in commercio. Questi cibi sono forniti "gentilmente" a noi consumatori
dall'industria alimentare, che aggiunge zuccheri vari e altre sostanze che
aumentano il gusto e la sapidità del cibo al fine di massimizzare le vendite e quindi i
propri profitti, senza considerare purtroppo il danno per la salute dei consumatori. 
 

Nota bene: si parlerà del fruttosio raffinato usato come dolcificante e degli sciroppi
a base di fruttosio. Quello che segue non è applicabile agli alimenti che lo
contengono naturalmente, i quali sono composti da un complesso di nutrienti in
grado di annullare e invertire gli effetti nocivi di questo zucchero. Il consumo di
alimenti contenenti naturalmente il fruttosio non provoca alcuno degli effetti
descritti in basso: frutta e verdura sono assolutamente salutari, salvo patologie
specifiche come il deficit della fruttosio-1-fosfato-aldolasi meglio noto come
“intolleranza al fruttosio”, che colpisce comunque in maniera ereditaria e genetica
pochissime persone nel mondo.

 
Cos'è il fruttosio?
 
Il fruttosio (o levulosio) è uno zucchero semplice molto diffuso in natura negli
alimenti come la frutta, il miele, e molti ortaggi come cipolle, zucchine o pomodori.
A causa del suo sapore dolce, il fruttosio viene però estratto dall'industria
alimentare, concentrato e usato poi come dolcificante in molti prodotti che vedremo
in questa Guida.
 
Insieme ad un altro zucchero semplice, chiamato glucosio, il fruttosio forma il
saccarosio, che è conosciuto come lo zucchero comune da cucina, detto anche
zucchero semolato o zucchero bianco. Questo zucchero (saccarosio) si estrae di
solito dalla barbabietola da zucchero, mentre lo zucchero di canna che è anch'esso
un saccarosio, viene ricavato dalla pianta della canna da zucchero. 

 



Memorizzate subito il seguente concetto fondamentale:
 

SACCAROSIO = FRUTTOSIO + GLUCOSIO
 
Significa che il saccarosio o comune zucchero da tavola (sia quello bianco che quello
di canna) è composto esattamente per metà da fruttosio. Ogni grammo di quello che
chiamiamo comunemente "zucchero" quindi, si compone per metà di glucosio e per
l'altra metà di fruttosio.
 

Ne consegue l'assunto di base che anche lo zucchero contiene fruttosio!

Leggi anche l'articolo sugli yogurt che contengono più zucchero della Coca-
Cola: https://ciboserio.it/yogurt-al-supermercato-piu-zucchero-aggiunto-
della-coca-cola/

https://ciboserio.it/yogurt-al-supermercato-piu-zucchero-aggiunto-della-coca-cola/


Perchè occorre fare attenzione al fruttosio
 
In questo paragrafo entriamo nel vivo della questione e vi spiegheremo quali sono i
motivi per cui è preferibile evitare i prodotti che contengono l'aggiunta di fruttosio
o di derivati del fruttosio.
 
La dottoressa Debora Rasio, oncologa e nutrizionista dell’Azienda Ospedaliera S.
Andrea di Roma, parlando del fruttosio afferma quanto segue: “Il bambino, più di
chiunque altro deve mangiare bene e invece spesso è proprio il componente della
famiglia a cui vengono dati gli alimenti peggiori”.

 
E' pericoloso specialmente per i bambini
 
Molte persone hanno deciso di eliminare lo  zucchero  da tavola (il saccarosio) e di
sostituirlo con il fruttosio perché pensano che, per i propri bambini, sia più sano
dello zucchero. Vero o falso? Risponde il dottor Roberto Ceriani, responsabile di Day
Hospital epatologico ed Epatologia interventistica dell’ospedale Humanitas di
Milano. “E' falso. Soprattutto per i bambini e gli adolescenti l’eccessivo consumo di
questo zucchero contenuto in bevande zuccherate e succhi di frutta confezionati, ha
sul fegato lo stesso effetto dell’alcol – spiega l’esperto. – Recenti studi dimostrano che
l’eccessivo consumo di fruttosio assunto con le bevande zuccherate aumenta i livelli
di acido urico indotta dal fruttosio, provoca stress ossidativo all’interno delle cellule,
si attivano insulino-resistenza e processi infiammatori delle cellule del fegato che
concorrono allo sviluppo del “fegato grasso” cioè steatosi epatica non alcolica, una
malattia caratterizzata dall’accumulo di grasso nel fegato di persone che non bevono
alcol o ne bevono pochissimo. Oltre ai danni epatici, cioè al fegato, il consumo di
fruttosio e zucchero contribuisce anche stimolare l’accumulo di grasso corporeo
indipendente dall’assunzione di un eccessivo apporto calorico. Questi studi mettono
in discussione il dogma di lunga data che “una caloria è solo una caloria” e
suggeriscono che gli effetti del cibo sul metabolismo sono tanto importanti quanto il
suo contenuto energetico. Secondo i ricercatori, ogni grammo di fruttosio in eccesso
rispetto al fabbisogno giornaliero di zuccheri che si stima in circa 25 grammi, fa
salire di una volta e mezza il rischio di sviluppare gravi malattie del fegato. La
scoperta che la formazione di acido urico dovuta all’assunzione di fruttosio può
avere un ruolo causale nel diabete, nell’obesità e nella steatosi fornisce nuovi
elementi per la terapia di queste malattie.”
 
FONTE: https://www.humanitasalute.it/vero-falso/69439-fruttosio-bambini-piu-
sano-dello-zucchero-vero-falso/
 
 

https://www.humanitasalute.it/vero-falso/69439-fruttosio-bambini-piu-sano-dello-zucchero-vero-falso/


Il fruttosio può far male
 
A essere preoccupante è l’abuso di zuccheri. Ad esempio è pratica diffusa dare ai

piccoli i succhi di frutta, dannosi quanto una bibita zuccherata, a causa dell’elevato

contenuto in fruttosio liquido. Il fruttosio è la prima causa di obesità
infantile negli Stati Uniti. È lo zucchero più tossico per il fegato, anche se siamo
portati a pensare che, essendo presente nella frutta, sia invece prezioso per la
crescita del nostro bambino. 

 
Quello della frutta non fa danni
 
Se è naturale ed è contenuto nella frutta allora non farà danni, questo è il
ragionamento comune delle persone. Ma non è così. Lo spiega la dottoressa Debora

Rasio, oncologa e nutrizionista: “Il fruttosio nella frutta è legato alla fibra solubile
che ne rallenta l’assorbimento, ed è bilanciato da antiossidanti e vitamine che

proteggono il fegato mentre lo metabolizza. Nei succhi, invece, mancano i giusti
antidoti  e il fruttosio in forma liquida arriva immediatamente al fegato, che di
fronte a questa sovrabbondanza non ha mezzi per difendersi”.
 
Con quali effetti? Spiega la Rasio: “Il fegato è costretto a lavorare intensamente,

producendo una grande quantità di  stress ossidativo  all’interno delle proprie
cellule e trasforma l’eccesso di fruttosio in grassi. In questo modo il bambino
sviluppa un fegato grasso, una condizione che in medicina viene definita steatosi

epatica e che denuncia il malfunzionamento dell’organo. Così anche la glicemia
tende ad alzarsi. Da fuori vedremo un bambino magari non grasso, ma con la
pancia, il segno classico di un meccanismo di insulino-resistenza”.
 
La dottoressa Rasio conferma scetticismi e sospetti che spesso aleggiano sui prodotti

industriali: “Il fruttosio è presente anche nelle  merendine, nei  biscotti  e in

moltissimi snack, che contengono sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio”.

 
FONTE: https://ilsalvagente.it/2017/08/15/debora-rasio-attenti-alloverdose-estiva-
di-fruttosio-nella-dieta-dei-bambini/

https://ilsalvagente.it/2017/08/15/debora-rasio-attenti-alloverdose-estiva-di-fruttosio-nella-dieta-dei-bambini/


41 prodotti in cui l'industria
aggiunge fruttosio o suoi derivati

Il primo prodotto che bisognerebbe evitare è il fruttosio puro in polvere,
venduto nei supermercati come dolcificante alternativo allo zucchero.
Ecco 2 esempi di prodotti tra i più comuni

1.



ll secondo prodotto molto diffuso al supermercato ma soprattutto nei
bar sono le bustine monodose di dolcificante a base di fruttosio.

2.



ll terzo prodotto che vi segnaliamo - a base di fruttosio aggiunto sotto
forma di sciroppo di glucosio-fruttosio - sono alcuni succhi di frutta
molto comuni venduti sia nei supermercati che al bar. Ecco di seguito le
foto di alcuni di questi prodotti, come Valfrutta ACE, Yoga ACE ecc.

3.



ll terzo prodotto che vi segnaliamo - a base di fruttosio aggiunto sotto
forma di sciroppo di glucosio-fruttosio - sono alcuni succhi di frutta
molto comuni venduti sia nei supermercati che al bar. Ecco di seguito le
foto di alcuni di questi prodotti, come Valfrutta ACE, Yoga ACE ecc.

3.



Un quarto prodotto industriale a cui viene aggiunto il fruttosio sono i
latti in polvere per neonati. Sarebbe meglio aggiungere soltanto il
lattosio come zucchero, in questi prodotti. Il lattosio è lo zucchero
naturale che si ritrova nel latte materno e non può arrecare alcun danno
ai neonati, a patto che non ne vanga aggiunto troppo ma che si inserisca
una dose simile in quantità a quella presente nel latte materno. Di
seguito un esempio di latte per neonati che impiega il fruttosio,
verificate però anche le altre marche perchè possono contenere sia il
fruttosio che lo sciroppo di glucosio-fruttosio in polvere.

4.



Merendine confezionate da supermercato: questa categoria di alimenti è
particolarmente soggetta all'aggiunta di zuccheri di ogni genere, dallo
zucchero bianco comune al fruttosio e allo sciroppo di glucosio-
fruttosio. Ecco di seguito alcuni prodotti contenenti fruttosio o suoi
derivati.

5.



Cornetti e brioche, tipicamente utilizzati come alimenti per la colazione
o la merenda, sia dei grandi che dei piccoli. Molti marchi aggiungono il
fruttosio o lo sciroppo di glucosio-fruttosio negli impasti.

6.



Crostate, tipicamente pubblicizzati come alimenti per la colazione o la
merenda, sia dei grandi che dei piccoli. Molti marchi aggiungono il
fruttosio o lo sciroppo di glucosio-fruttosio negli impasti.

7.



Flauti Mulino Bianco: questo prodotto contiene sia lo zucchero che lo
sciroppo di glucosio. Lo zucchero comune (quello bianco, da tavola,
oppure lo zucchero di canna sia integrale che grezzo) contiene per il 50%
del fruttosio. Tenete bene a mente che lo zucchero comune quindi, detto
saccarosio, è composto per metà da glucosio e per l'altra metà da
fruttosio. Ogni volta che assumiamo un alimento a cui è stato aggiunto
dello zucchero comune, per metà stiamo assumendo fruttosio. Esempio:
in una torta aggiungo 100 grammi di zucchero, allora 50 grammi di
quello zucchero sono esattamente fruttosio puro!
 
Nello sciroppo di glucosio poi, vi sono piccole quantità di fruttosio. 

8.



Tè deteinato per bambini: diverse marche lo dolcificano col fruttosio.
Come per esempio il prodotto qui in foto, della San Benedetto.

9.



L'aceto balsamico è ricchissimo di fruttosio. Questo è dovuto al fatto che
l'aceto balsamico contiene tra gli ingredienti il mosto d'uva cotto. Il
mosto d'uva non è altro che gli zuccheri concentrati dell'uva. L'uva è un
frutto ricco di fruttosio, ma l'assunzione dell'uva non crea problemi in
quanto nel frutto vi sono tanti altri ingredienti che bilanciano e tengono
a bada gli effetti del fruttosio, inoltre nell'uva e nella frutta in generale
il fruttosio è presente in piccole quantità, mentre nell'aceto balsamico è
presente in grande quantità in quanto il mosto è il succo concentrato
degli zuccheri dell'uva.

10.



Lo sciroppo d'agave è molto diffuso nel mondo dei "salutisti", viene
utilizzato come dolcificante naturale alternativo allo zucchero e al
miele. Ma in realtà si tratta di uno sciroppo ad altissima concentrazione
di fruttosio, ne può contenere dal 70 al 90% a seconda di come viene
preparato e della pianta di partenza da cui viene estratto. Vedi le
immagini seguenti e le scritte sulla confezione del prodotto...

11.



Biscotti frollini confezionati: contengono vari tipi di zuccheri tra cui lo
zucchero e lo sciroppo di glucosio (che contiene anch'esso una certa
quantità di fruttosio)

12.



Kinder Brioss: una classica merenda per bambini (e adulti). Questo
prodotto contiene lo sciroppo di glucosio-fruttosio

13.



Marmellate primo prezzo e di scarsissima qualità: sono quelle che di
solito aggiungono negli ingredienti zuccheri di vario tipo alla
marmellata stessa. In questo caso la marmellata Santa Rosa aggiunge
proprio lo sciroppo di glucosio-fruttosio e anche lo zucchero.

14.



Marmellate senza alcuno zucchero aggiunto. Sono anch'esse ricche di
fruttosio e di zucchero (saccarosio), dal momento che la marmellata è
ottenuta per cottura e bollitura della frutta fresca, che si concentra in
zuccheri per evaporazione, e perde l'acqua fino a diventare una crema
gelatinosa. La marmellata è sempre un alimento ad alto contenuto di
fruttosio, e non è un alimento consigliabile per un uso quotidiano o
regolare. Il prodotto in foto qui sotto è al 100% composto da frutta, senza
nessun altro ingrediente aggiunto. Si tratta per certo di un prodotto di
altissima qualità, anche perchè la frutta è biologica. Nonostante ciò è
ricco in fruttosio!

15.



Le marmellate di questa marca non sono senza zuccheri, lo
specifichiamo subito. Sebbene non contengano lo zucchero, hanno
comunque degli zuccheri aggiunti! 
 
Si tratta quindi di marmellate con la dicitura "senza zuccheri aggiunti"
o con la dicitura "solo zuccheri della frutta". Tale dicitura è altamente
ingannevole per il consumatore, perchè fa credere che si tratti di una
marmellata naturale senza zucchero aggiunto! Niente di più falso!
 
Questi prodotti hanno tra gli ingredienti aggiunti il succo di mela
oppure il succo d'uva. Si tratta di succhi concentrati in zuccheri,
pertanto sono dei succhi ad alto contenuto di fruttosio dal momento che
nella mela e nell'uva il fruttosio è uno degli zuccheri più presenti. Anche
questi tipi di marmellata dunque sono ricchissimi in fruttosio (ce
l'hanno infatti sia nella frutta cotta che nel succo di mela o di uva
aggiunto).

16.



Cereali per la colazione dei bambini: sono prodotti tipicamente ultra-
zuccherati ai quali vengono aggiunti vari tipi di zuccheri: zucchero
comune (saccarosio), sciroppo di glucosio, fruttosio, destrosio, miele,
ecc. Si tratta di alimenti assolutamente malsani che non vanno dati ai
bambini.

17.



Muesli croccante per la colazione: la maggior parte dei prodotti in
commercio è zuccherata. In foto vedete il prodotto della Cameo

18.



Dolci e merendine senza glutine, in foto un esempio di plumcake senza
glutine che però contiene molti zuccheri aggiunti, fra i quali lo sciroppo
di glucosio-fruttosio

19.



Snack tipicamente usati dagli adolescenti come i croccantini M&Ms.
Sono delle praline ultra-zucherate e industriali, piene anche di coloranti
e aromi e grassi di pessima qualità. In questo prodotto sono presenti sia
lo zucchero (che come abbiamo detto per metà è fruttosio) che lo
sciroppo di glucosio (che contiene piccole quantità di fruttosio).

20.



Snack tipicamente usati dagli adolescenti come le barrette Mars. Sono
delle barrette ultra-zucherate e industriali, piene anche di grassi di
pessima qualità. In questo prodotto sono presenti sia lo zucchero (che
come abbiamo detto per metà è fruttosio) che lo sciroppo di glucosio
(che contiene piccole quantità di fruttosio).

21.



Biscotti Ringo. In questo prodotto sono presenti sia lo zucchero (che
come abbiamo detto per metà è fruttosio) che lo sciroppo di glucosio
(che contiene piccole quantità di fruttosio).

22.



Wafer Loacker. In questo prodotto sono presenti sia lo zucchero (che
come abbiamo detto per metà è fruttosio) che lo sciroppo di glucosio e il
destrosio (lo sciroppo di glucosio, come abbiamo detto, contiene piccole
quantità di fruttosio). 

23.



Caramelle gommose Fruittella. In questo prodotto sono presenti sia lo
zucchero (che come abbiamo detto per metà è fruttosio) che lo sciroppo
di glucosio (che contiene piccole quantità di fruttosio).

24.



Succhi di frutta. Tutti i succhi di frutta contengono grandi quantità di
fruttosio, e in special modo quelli che presentano tra gli ingredienti dei
succhi concentrati d'uva o di altra frutta, come quello qui sotto in foto. Il
succo di frutta non è altro che il concentrato degli zuccheri della frutta
di partenza, senza più le fibre del frutto intero e senza le vitamine che
vengono perse a causa del processo industriale di pastorizzazione. Il
succo non corrisponde quindi ad una spremuta del frutto, ma è una
spremuta che viene poi fatta evaporare per bollitura fino a concentrarsi
in zuccheri perdendo l'acqua. In seguito viene riaggiunta dell'acqua di
rubinetto al succo concentrato per diluire nuovamente il tutto e
renderlo commercializzabile. 

25.



Yogurt Activia Danone. Questo prodotto è un dessert mascherato sotto
forma di yogurt, in pratica un finto yogurt (vedi gli articoli sul Blog di
Cibo Serio che parlano dei finti yogurt presenti al supermercato).
Contiene molti zuccheri, tra cui il fruttosio. E contiene persino i
dolcificanti artificiali come l'acesulfame e il sucralosio.

26.



Finti yogurt come Yakult. Questo prodotto è un dessert mascherato sotto
forma di yogurt, in pratica un finto yogurt (vedi gli articoli sul Blog di
Cibo Serio che parlano dei finti yogurt presenti al supermercato).
Contiene molti zuccheri, tra cui lo sciroppo di glucosio-fruttosio (ricco in
fruttosio) e lo zucchero comune (che per metà è fruttosio).

27.



Merendine da banco frigo come Kinder Pinguì. Questo prodotto contiene
sia lo sciroppo di glucosio-fruttosio che lo zucchero.

28.



Cereali per la colazione Gran Cereale (della Barilla). Un prodotto con
molto zucchero aggiunto. Contiene non solo lo zucchero comune ma
anche l'oligofruttosio e lo sciroppo di glucosio.

29.



Prodotti per la colazione dei bambini come Nesquik. Contiene sia lo
zucchero che lo sciroppo di glucosio, in particolare la nuova versione che
sulla confezione presenta la dicitura "con 30% in meno di zuccheri", che
mostriamo qui in foto. In realtà, il primo ingrediente del prodotto, che
sono le maltodestrine, sono degli zuccheri anch'essi.

30.



Yogurt di capra Fattorie Girau. Questo prodotto sembra naturale ma in
realtà viene dolcificato col fruttosio!

31.



Carne in gelatina Montana. Questo prodotto contiene sia il fruttosio che
il miele tra gli ingredienti.

32.



Prodotti carichi di zucchero, come la Nutella. Come abbiamo spiegato,
ogni prodotto in commercio contenente lo zucchero, contiene in
automatico anche grandi quantità di fruttosio, dal momento che lo
zucchero è composto per metà da fruttosio e per metà da glucosio. Se il
prodotto poi contiene tantissimo zucchero, come nel caso della Nutella
(contiene oltre il 51% di zucchero nel totale del prodotto), allora gli
svantaggi e gli effetti nocivi sono raddoppiati, perchè al danno dello
zucchero si aggiunge quello del fruttosio.

33.



Sughi pronti industriali, per condire la pasta. Questi sono prodotti
altamente industriali e non è raro trovare che contengano anche
zuccheri. Questo in foto in particolare contiene lo sciroppo di glucosio.

34.



Ketchup. Qualsiasi marca di ketchup contiene una bella quantità di
fruttosio. Questo è dovuto al fatto che la salsa concentrata di pomodoro
è ricca di zuccheri, dal momento che il pomodoro è un frutto che
contiene un pò di zuccheri e in particolare contiene fruttosio, come ogni
altra frutta. Il pomodoro è frutta, non una verdura. Quindi anche un
ketchup che fosse al 100% solo salsa concentrata di pomodoro avrebbe
comunque il fruttosio dentro. Ma sul mercato non esistono Ketchup
100% pomodoro senza aggiunta di zucchero. Tutti contengono anche lo
zucchero aggiunto e alcune marche usano lo sciroppo di glucosio al
posto dello zucchero. Il prodotto che vi mostriamo qui in foto (calvè)
contiene lo zucchero.

35.



Pizze surgelate. Non poche marche includono tra gli ingredienti
zucchero, fruttosio o sciroppo di glucosio. Verificate attentamente la
lista degli ingredienti e scegliete quelle senza zuccheri aggiunti. Il
prodotto in foto li contiene entrambi e quindi contiene fruttosio.

36.



Bibite e bevande zuccherate. Se contengono zucchero, contengono anche
per metà il fruttosio. E' il caso delle bevande più famose come la Coca
Cola o la Fanta, oppure la Schweppes Tonica.

37.



Bevande solubili istantanee, come alcune marche di camomilla e di tè.
Sono già zuccherate, solitamente con lo zucchero (che per metà è
fruttosio) o con aspartame. E' il caso delle bustine solubili Camomilla
Bonomelli classica, che utilizza lo zucchero. Attenzione: ha 95g di
zucchero su 100g di alimento

38.



Prodotti a base di caramello, come budini e creme caramel o panna
cotta. Questi prodotti hanno tra gli ingredienti lo zucchero caramellato,
che contiene una forma di fruttosio particolarmente saporito ma
dannoso come il fruttosio classico. Di solito se sono dei preparati
industriali - come quelli mostrati qui in foto - contengono anche lo
zucchero e lo sciroppo di glucosio-fruttosio. 

39.



Prodotti dolcificati con sorbitolo (E420) o sciroppo di sorbitolo. Il
sorbitolo è uno zucchero che può essere utilizzato dal nostro organismo
solo dopo essere stato trasformato in fruttosio. Si tratta di uno zucchero
(della famiglia dei polioli) presente nella frutta ma che l'industria
utilizza per preparare dolci e dessert (panettoni, plumcake, brioche ecc.).
Troverete questo tipo di zucchero in prodotti che riportano la dicitura
"senza zuccheri aggiunti". Si tratta di uno stratagemma (inganno)
alimentare consentito alle aziende produttrici dalla legge, per via del
fatto che a norma di legge la dicitura di "zuccheri" è attribuita solo ad
alcuni zuccheri come il saccarosio, il glucosio, il lattosio o il fruttosio.
Mentre altri zuccheri come il sorbitolo vengono inclusi nella categoria
dei dolcificanti e quindi non sono per legge degli zuccheri in senso
normativo. Per il nostro organismo ovviamente sono tutti zuccheri e più
o meno hanno lo stesso effetto di salute. Qui sotto in foto due prodotti in
commercio che contengono sorbitolo o sciroppo di sorbitolo per rendere
dolce il prodotto.

40.



Crackers salati come i Tuc. Questo prodotto, pur essendo salato, contiene
degli zuccheri aggiunti: zucchero, malto d'orzo e sciroppo di glucosio-
fruttosio

41.



Segui Cibo Serio per imparare a fare
una spesa consapevole

Vuoi approfondire tutti gli aspetti di una spesa sana e del cibo moderno e
industriale? Allora BASTA INGANNI !!!

 
Scarica dal sito il nostro e-Book “Inganno Alimentare” (costo: 12,90

euro). Puoi richiederlo anche in copia cartacea con spedizione postale
direttamente a casa tua (costo 18,00 euro + 2,28 spedizione

postale): https://ciboserio.it/prodotto/inganno-alimentare/

Guarda tutti i nostri e-Book e Dispense sull'educazione alimentare dal sito
internet: https://ciboserio.it/ebook/

 

https://ciboserio.it/prodotto/inganno-alimentare/
https://ciboserio.it/prodotto/inganno-alimentare/https:/ciboserio.it/ebook/


Iscriviti al nostro Corso di
educazione alimentare!

Iscriviti al nostro Corso di educazione alimentare FOOD SHOP ASSISTANT,
col quale potrai approfondire ogni prodotto e tutti i segreti per imparare a

fare una spesa di qualità con cibi sani (costo annuale del corso: 38,00
euro; ➡➡➡ soli 0,10 centesimi al giorno!): 

https://ciboserio.it/analisi-gratuita-della-tua-spesa-alimentare-con-cibo-
serio/

https://ciboserio.it/analisi-gratuita-della-tua-spesa-alimentare-con-cibo-serio/


Bibliografia essenziale di studi
scientifici sui danni del fruttosio

 Fructose as a key player in the development of fatty liver disease.
 How safe is fructose for persons with or without diabetes?
 The Impact of Fructose on Renal Function and Blood Pressure
 Dietary fructose inhibits intestinal calcium absorption and induces vitamin D
insufficiency in CKD.
 Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the
epidemic of obesity
 Fructose induced lipogenesis: from sugar to fat to insulin resistance.
 Role of fructose-containing sugars in the epidemics of obesity and metabolic
syndrome.
 Sweeteners and Risk of Obesity and Type 2 Diabetes: The Role of Sugar-Sweetened
Beverages.
 Does fructose consumption contribute to non-alcoholic fatty liver disease?
 The toxic truth about sugar
 How bad is fructose?
 Health implications of fructose consumption: A review of recent data.
 Diabetes of the liver: the link between nonalcoholic fatty liver disease and HFCS-55.
 Fructose and the metabolic syndrome: pathophysiology and molecular mechanisms.
 Dietary fructose in nonalcoholic fatty liver disease.
 Soft drinks consumption and nonalcoholic fatty liver disease.
 Fructose and metabolic diseases: new findings, new questions.
 The role of fructose in the pathogenesis of NAFLD and the metabolic syndrome. 
 The role of JNK in the development of hepatocellular carcinoma
 Mixed lineage kinase-3/JNK1 axis promotes migration of human gastric cancer cells
following gastrin stimulation.
 https://www.eurosalus.com/steatosi-epatica/Fruttosio-ai-bambini-No-grazie
 Il dolce inganno: fruttosio, glucosio e il fegato (a cura del Dott. Pier Luigi Rossi):
https://www.facebook.com/251712321701766/photos/a.251832261689772/5583805277
01609/
 “Fruttosio, per i bambini più sano dello zucchero”, vero o falso?
https://www.humanitasalute.it/vero-falso/69439-fruttosio-bambini-piu-sano-dello-
zucchero-vero-falso/
 Debora Rasio: “Attenti all’overdose estiva di fruttosio nella dieta dei bambini”
https://ilsalvagente.it/2017/08/15/debora-rasio-attenti-alloverdose-estiva-di-
fruttosio-nella-dieta-dei-bambini/

Di seguito sono elencati alcuni dei numerosi riferimenti scientifici  e studi
sul fruttosio presenti in letteratura. I riferimenti in elenco non sono
cliccabili, eccetto gli ultimi 3. Per visionarli occorre copiare il testo di ogni
riga e incollarlo su Google per visualizzare le pagine degli studi
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