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i dolcificanti 
ipocalorici (lcs) 
sono...

perché i dolcificanti ipocalorici sono apprezzati dall e persone affette da diabete? 

Ingredienti dal sapore dolce

Diversamente dai 
carboidrati, i dolcificanti 
ipocalorici non 
influenzano i livelli di 
glucosio nel sangue.2

“ il consumo di alimenti/bibite con dolcificanti  ipocalorici al posto dell o zucchero induce un minor aumento del tasso 
glicemico in seguito al loro consumo, rispetto agli alimenti/bibite che contengono zucchero.” (EFSA, 2011)

aggiunti a cibi, bibite e dolcificanti da 
tavolo per sostituire lo zucchero

con meno o zero calorie 
(e senza zuccheri)

= delle persone affette da diabete 
usano dolcificanti ipocalorici per 
sostituire lo zucchero  
[Sondaggio online FEDE, 2019]. 

il 52% La disponibilità di una vasta gamma 
di dolcificanti ipocalorici ha reso 
possibile un ampio spettro di prodotti 
con meno zucchero che possono 
rappresentare una notevole scelta per 
le persone affette da diabete.3

influenzano i livelli di 
glucosio nel sangue.2

sostituire lo zucchero  
[Sondaggio online FEDE, 2019]. 

rappresentare una notevole scelta per 
le persone affette da diabete.

“ i dolcificanti 
ipocalorici 
possono essere un 
sostituto rapido 
e semplice dell o 
zucchero” 

 [Focus group pazienti, 2017]

“ i dolcificanti 
ipocalorici mi 
aiutano a sentire 
meno frustrazione 
e mi danno la 
possibilità di 
continuare a godere 
del sapore dolce nell a 
mia dieta” 

 [Focus group pazienti, 2017]
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quando i dolcificanti ipocalorici vengono consumati al posto dell o zucchero, 
possono rappresentare una strategia utile e semplice per aiutare a ridurre l’assunzione 
di calorie e carboidrati e, quindi, assistere nell a gestione del peso e del diabete.

le organizzazioni scientifiche e coll egate all a salute a livell o mondiale sostengono che: 

i dolcificanti ipocalorici nell ’ambito di una dieta salutare globale 
I dolcificanti ipocalorici dovrebbero essere consumati nell’ambito di una dieta salutare globale di alta qualità.4 Quando vengono utilizzati per ridurre l’assunzione globale di calorie e carboidrati, 
bisognerebbe consigliare alle persone di evitare la compensazione con l’assunzione di calorie aggiuntive da altre fonti di cibo.6 I dolcificanti ipocalorici non hanno la bacchetta magica, per cui il loro 
valore nella gestione dietetica del diabete deriva dal loro ruolo in quanto sostituti dello zucchero e, quindi, dei carboidrati.5

“ il consumo di dolcificanti ipocalorici è sicuro nell ’ambito dell a dose giornaliera accettabile (dga) e il loro 
uso può recare benefici in termini di riduzione dell e calorie, perdita del peso e controll o del glucosio, quando 
utilizzati per sostituire lo zucchero nell ’ambito di un piano dietetico strutturato.” 5

 (ALAD, 2018)

“se i sostituti dell o zucchero vengono  utilizzati per sostituire i dolcificanti calorici, senza  compensazione calorica, possono essere  utili nel ridurre l’assunzione di 
calorie e  carboidrati…. questi cambiamenti a livell o dietetico possono influenzare positivamente il controll o glicemico, del peso e cardiometabolico.”6

“ si è dimostrato che gli lncs [dolcificanti con poche o senza calorie] 
sono sicuri e possono essere utilizzati nell ’ambito di una strategia per 
adulti e bambini nell a gestione del peso e del diabete.” 4

 (DIABETES UK, 2018)


