
Principi di nutrizione
La nutrizione è l'insieme dei processi biologici che 
consentono, o che condizionano, la sopravvivenza, la 
crescita, lo sviluppo e l'integrità di un organismo vivente, di 
tutti i regni (animali, vegetali, funghi, batteri, 
archeobatteri, protisti), sulla base della disponibilità di 
energia e di nutrienti.

Alimentazione in fisiologia è considerata come il momento 
della nutrizione corrispondente all'azione di procurare i 
nutrienti all'organismo, e alle trasformazioni che il cibo 
subisce nel tratto digerente.

La vita degli organismi eterotrofi dipende dall’assunzione di 
macronutrienti, micronutrienti e acqua attraverso 
l’alimentazione.



METABOLISMO ENERGETICO DI BASE (MB): apporto 
calorico necessario a svolgere le normali funzioni vitali 
nell’arco di una giornata, a riposo. 60-70% della spesa 
energetica  dei soggetti sedentari. Non comprende la 
termoregolazione, le attività motorie volontarie, processi 
digestivi e azione dinamico-specifica degli alimenti.
In un uomo di 70Kg =1440-1600Kcal (60-70 Kcal/h).
E’ influenzato dall’età, sesso, razza, area di superficie 
corporea, dagli ormoni tiroidei e corticosurrenalici (lo 
aumentano), dal sonno, la dieta ipocalorica e il digiuno 
prolungato (lo diminuiscono)

METABOLISMO ENERGETICO DI ATTIVITA’: apporto 
calorico necessario a svolgere le normali attività motorie 
nell’arco di una giornata.

sedentari: 15%MB
atleti o soggetti che svolgono lavori pesanti 300-
400%MB



FABBISOGNO ENERGETICO 
TOTALE

Il dispendio energetico dipende dal 
MB e dalle attività svolte da un 
soggetto nell’arco della giornata.
Il 10 % (tra il 7 e il 15%) della spesa 
calorica totale è dovuta all’ Azione 
dinamico specifica (ADS) degli 
alimenti, o Termogenesi alimentare, 
si intende la spesa energetica  che fa 
seguito all'ingestione dei diversi 
macronutrienti (carboidrati, proteine, 
grassi, alcol), ovvero i nutrienti 
calorici, per la loro digestione, a cui è 
correlato un aumento del consumo di 
ossigeno e quindi una maggiore 
dispersione di calore (extracalore). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_totale




VALORE CALORICO DEGLI ALIMENTI

Attraverso i processi ossidativi degli alimenti 
si libera energia che viene utilizzata 
dall’organismo per la costituzione dei 

gradienti chimici, elettrici, per il trasporto, 
la sintesi di macromolecole, e per il 

movimento.



Con la CALORIMETRIA si misura il potere energetico di 
un alimento, cioè il valore energetico derivato dalla 
combustione dei nutrienti presenti negli alimenti in 
presenza di ossigeno.

BOMBA CALORIMETRICA

Chilocaloria (kcal), è l'energia 
necessaria per innalzare di 1 °C la 
temperatura di un kg di acqua 
distillata posta a livello del mare

Glicidi 4.1 kcal/g

Lipidi 9.3 Kcal/g

Proteine: nella bomba calorimetrica: 5.6 Kcal/g
nell’organismo: 4.4 Kcal/g l’ossidazione è 

incompleta in quanto rimane urea.



Misurazione del dispendio energetico

CALORIMETRIA DIRETTA
si misura il calore prodotto da un organismo, che viene 
introdotto in una camera calorimetrica e immerso 
nell’acqua. Q= c x m x ΔT. C=calore specifico

CALORIMETRIA INDIRETTA
Si basa sul principio che in condizioni stazionarie l’energia 
prodotta dall’organismo in seguito all’assunzione degli 
alimenti deriva dalla loro ossidazione, con consumo 
proporzionale di O2 che può essere misurato con un 
metabolimetro. Per ogni litro di O2 utilizzato per la 
combustione dei nutrienti si producono circa 4.8KCal
Ma per avere idea sul tipo di nutrienti utilizzati si usa il 
quoziente respiratorio ( CO2/O2), che è =1 per i 
carboidrati; 0.8 per le proteine e 0.74 per i lipidi (maggior 
contenuto di H, quindi dall’O si forma anche acqua)



MACRONUTRIENTI

I macronutrienti sono quei nutrienti che forniscono 
energia per la crescita e per mantenere il metabolismo.

carboidrati, lipidi e proteine 

Sono detti "macro" perché vengono assunti in quantità 
maggiore rispetto ai micronutrienti. 

Di norma i macronutrienti sono sufficientemente presenti 
nelle diete occidentali, ma non sempre il rapporto 
quantitativo è bilanciato.

Dieta bilanciata: carboidrati 55-60%
proteine 25-30%
grassi 10-15%

Dieta zona: 
40-30-30



Le proteine
Sono formate da amino acidi uniti da legami peptidici

FUNZIONI:
Strutturale 
Trasporto nel sangue di ormoni, Fe.. 
Catalisi enzimatica (enzimi digestivi e metabolici)
Ormoni proteici
Anticorpi 

Si trovano nei legumi, nella carne, nella soia, nei 
formaggi..

Struttura primaria, 
secondaria.. fino a 
quaternaria

Cambiando R si 
ottengono 20 aa



Nell’adulto: 15-17%  p.c. (12Kg; 200-400mg continuo scambio 
tra tessuti).
Fabbisogno: 0.8-1 g/Kg p.c., ma aumenta a 2g/Kg p.c. durante 
la crescita, la gravidanza, l’allattamento, o in seguito a 
traumi, ustioni, ferite

Una certa quota va continuamente persa come prodotti 
azotati (urea, creatina, e acido urico) attraverso le urine, le 
feci, il sudore e la pelle.

Aa essenziali: l’organismo non è in grado di sintetizzarli e 
devono essere introdotti dall’esterno (8 isoleucina, leucina, 
lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina), 
sono presenti in tutti gli alimenti di origine animale.
Altri fonti di proteine: cereali e legumi, importantissimi fonti di proteine 
per i vegani, da assumere insieme (complementarietà proteica)

Le proteine

http://www.amminoacido.com/amminoacidi/metionina.html


I lipidi
 Ac. Grassi (saturi e insaturi)

 trigliceridi (1 glicerolo + 3 ac. grassi) 

 Fosfolipidi (membrane cellulari) 

 Ormoni steroidei (Estradiolo, cortisolo..) 

 Lipoproteine (HDL, LDL) 

Si accumulano nel tessuto adiposo

Funzione: ENERGIA, strutture cellulari 

Si trovano nella carne, nei formaggi, 

nel latte intero, nell’olio

nella frutta secca..



Nell’adulto: 18-20%  p.c. 

Negli animali terrestri prevalgono i tg esterificati con ac 
grassi SATURI, solidi a T amb; sono soprattutto ac 
palmitico, stearico e miristico, ma ci sono anche l’ac oleico 
(monoinsaturo) e linoleico (polinsaturo)

Nei pesci è rilevante il contenuto di grassi polinsaturi, 
linoleico (ω-6) e linolenico (ω-3). Sono ac grassi polinsaturi 
essenziali, dovrebbero rappresentare l’8-10% dell’assunzione 
lipidica giornaliera. 

I lipidi





OMEGA-6

• Principale rappresentante:                                        
ACIDO ARACHIDONICO (AA)

• Principali prodotti derivati:

Prostaglandine che aumentano la risposta 
infiammatoria

Trombossani che provocano aggregazione 
piastrinica e sono ulcerogenici (TXA2 )

Leucotrieni che vasocostringono ed aumentano la 
permeabilità dei tessuti, determinando la formazione 
dell’essudato



OMEGA-3

Principali rappresentanti: 
ACIDO EICOSAPENTAENOICO (EPA)
ACIDO DOCOSAESAENOICO (DHA)

Principali prodotti derivati:    

Prostaglandine PGE che inibiscono l’aggregazione 
piastrinica, riducono la secrezione di insulina, stimolano la 
produzione di ormoni che calerebbero con l’età, migliorano la 
risposta ormonale; PGA1 che è il principale antivirus umano, è 
antinfiammatorio agendo sulla sintesi nucleare di citochine
proinfiammatorie.    

Leucotrieni che potenziano la risposta immunitaria

• Altri effetti: aumento della fluidità delle membrane 
cellulari, regolarizzazione del ciclo cellulare, miglioramento della 
circolazione sanguigna e della gittata cardiaca.



ACIDO DOCOSAESAENOICO (DHA)

• Principale rappresentante del tessuto 
celebrale, importante nella trasmissione 
nervosa, nello sviluppo del feto, nella 
qualità del sonno, nel tono dell’umore.

• Ha anche proprietà antiinfiammatorie, 
protegge dalle malattie cardiovascolari, 
è utile nel trattamento del diabete 
mellito di tipo II.



DOVE POSSIAMO TROVARLI?

• Ne sono ricche le alghe, quindi li 
possiamo assumere mangiando pesce che 
non sia di allevamento.

• Dal momento che servono ai pesci per 
mantenere fluide le membrane a basse 
temperature, più il pesce proviene da 
acque fredde più ne è ricco



Per favorire l'introduzione degli omega 3 è 
opportuno consumare dalle 2 alle 3 porzioni 
settimanali di pesce, la cui tipologia potrà variare 
tra le seguenti: sgombro, merluzzo, pesce spada, 
tonno, trota, sardina e aringa, 
Altre fonti di omega 3 sono i cereali, le noci, i 
legumi e l'olio di lino. 
Per quanto riguarda le tipologie di cottura più 
indicate, perché il pesce possa mantenere 
inalterate le sue benefiche proprietà, le migliori 
sono sicuramente: al forno, in umido o alla griglia.



• Monosaccaridi 
(glucosio, fruttosio, galattosio) 

• Disaccaridi 
(saccarosio, maltosio, lattosio) 

• Polisaccaridi
(amido, glicogeno,
cellulosa)

Funzione: ENERGIA
SE ASSUNTI IN ECCESSO 
SI TRASFORMANO IN GRASSI

I carboidrati 



I carboidrati 
Costituiscono la componente maggiore dell’alimentazione 
nell’uomo, sono i più diffusi e costituiscono la fonte di 
energia più economica.
Nel nostro organismo si trovano nei muscoli (glicogeno) e 
nel fegato.

I glicidi complessi (polisaccaridi) vengono digeriti e 
assorbiti gradualmente, mentre i mono e disaccaridi 
(zuccheri semplici) vengono digeriti rapidamente e possono 
determinare un picco glicemico immediato.



Il pancreas

PANCREAS ESOCRINO: 
secrezione di liquidi ed 
enzimi digestivi

PANCREAS ENDOCRINO: 
regolazione del metabolismo 
e dell’omeostasi energetica 
dell’organismo



Il pancreas endocrino (1-2% massa del pancreas)

Cellule alfa (25%): GLUCAGONE

Cellule beta (60%): INSULINA

Cellule delta (10%): SOMATOSTATINA

Cellule F: polipeptide pancreatico

Isolotti del Langerhans 
Sparsi nella componente 
esocrina del pancreas. 
Riccamente vascolarizzati
Innervati dal SNA.



I livelli ematici di glucosio sono regolati da ormoni prodotti 
negli isolotti del Langerhans del pancreas:

L’INSULINA favorisce l’immagazzinamento del glucosio, 
degli acidi grassi, degli aa sotto forma di glicogeno, lipidi e 
proteine.

Il GLUCAGONE agisce su queste forme di riserva 
stimolandone il catabolismo.

La SOMATOSTATINA inibisce la motilità intestinale e i 
processi di digestione e di assorbimento degli alimenti.

Per il POLIPEPTIDE PANCREATICO non è ancora stato 
riconosciuto un ruolo fisiologico



INSULINA (5805 D)

Sintetizzata nel RER delle cellule β come preproinsulina (110 aa); dopo 
il distacco della sequenza segnale passa, come proinsulina (catena A, B 
e segmento di connessione), nell’apparato del Golgi e in questo 
passaggio viene stabilizzata dai ponti S-S. La proinsulina poi si scinde in 
insulina e peptide C che vengono immagazzinati nei granuli delle cellule 
beta. 



insulina e peptide C vengono liberati in quantità equimolari, ma 
poiché il peptide C non viene captato dal fegato, la sua 
concentrazione plasmatica è > dell’insulina.
Insulina: 40% inattivata a livello epatico, emivita plasmatica 3-
5 min



Recettore tirosino chinasico



L’insulina è liberata in seguito a:

• Aumento del glucosio ematico

• aminoacidi (arginina e lisina)

• acidi grassi

• corpi chetonici

• ormoni gastrointestinali (GIP, CCK)

• ACh (parasimpatico, digestione)

• farmaci (sulfoniluree, usati nel 
diabete mellito)

Somatostatina, Adr e Nadr inibiscono la 
liberazione di Insulina 



MECCANSIMO DI RILASCIO DELL’INSULINA



Il glucosio passa all’int delle cell beta per diffusione facilitata, con 
conseguente depolarizzazione della membrana e ingresso di Ca2+, con 
esocitosi dei granuli di insulina) 





Effetti dell’insulina: facilita l’ingresso e l’ossidazione 
(glicolisi anaerobia e ciclo di Krebs) del glucosio nel muscolo, nel 
tessuto adiposo e in altri tessuti inducendo la fusione delle 
vescicole contenenti il trasportatore del Glucosio, come GLUT4, 
con la membrana plasmatica. 

Il FEGATO ed il CERVELLO non dipendono dall’insulina per il 
trasporto del glucosio.

FEGATO il glucosio entra attraverso il GLUT2, il gradiente di conc
è creato dall’insulina che stimola la fosforilazione del G a G6P.

 stimola la glicolisi, la glicogeno sintesi, la sintesi proteica e 
lipidica 

inibisce la chetogenesi, la lipolisi e la gluconeogenesi

 stimola la sintesi epatic adi colesterolo e diminuisce la sintesi di 
apoproteina B e quindi l’immissione in circolo di VLDL.



TESSUTO ADIPOSO 

Aumenta la captazione di acidi grassi, depositati 
sotto forma di trigliceridi

 attiva la lipoproteinalipasi che libera ac gr e 
monogliceridi dai chilomicroni e dalle VLDL, per la 
sintesi lipidica

inibisce la lipolisi (lipasi ormonosensibile)

MUSCOLO SCHELETRICO 

 stimola la glicolisi, la glicogeno sintesi e la sintesi 

proteica (aumentando la captazione degli aa)





EFFETTI DELL’INSULINA

L’insulina passa nel liquor ed è in grado di agire su alcune 

aree ipotalamiche: controllo della sensazione della 

sazietà, ma anche attivazione della scarica efferente 

simpatica con aumento della contrazione cardiaca e delle 

R arteriolari. 

Inoltre l’insulina determina la liberazione da parte delle 

cellule endoteliali di NO (vasodilatatore).

•Vasodilatazione mesenterica, renale e muscolare

•Vasocostrizione coronarica (picco di incidenza di 

ischemia miocardica post prandiale)



Glucagone
• Polipeptide a catena singola formato da 29 

aa, ottenuto dal pro-glucagone, molto + 
grande.

• Il principale organo bersaglio è il fegato 
con effetto catabolico

• Interagisce con un recettore di membrana 
accoppiato e AC e determina un aumentoo
dell’AMPc con attivazione di PK e 
fosforilazione di vari proteine ed enzimi



La secrezione di GLUCAGONE è stimolata da:

• diminuzione del glucosio ematico 

• aminoacidi (arginina)

• diminuzione degli acidi grassi

• ACh (parasimpatico, digestione)

• noradrenalina (simpatico, stress)

In assenza di insulina (diabete mellito di Tipo I) le cellule 
alfa non sono in grado di rilevare un aumento del glucosio 
ematico e si ha una forte secrezione di glucagone

La SOMATOSTATINA è liberata in seguito ad un 
aumento del glucosio e del glucagone nel sangue e da 
aminoacidi



Gli aminoacidi stimolano sia il glucagone che l’insulina.

Dopo l’assunzione di un pasto ricco di proteine ma 

povero di carboidrati, è necessario antagonizzare

l’effetto ipoglicemizzante dell’insulina, la cui 

liberazione è stimolata dagli aa attraverso la 

liberazione di glucagone, che, oltre all’azione 

iperglicemizzante, stimola la conversione degli aa in 

eccesso in glucosio.



Effetti del glucagone:

FEGATO 

 stimola la glicogeno lisi e inibisce la glicogeno sintesi

 stimola la degradazione delle proteine e la 
gluconeogenesi (da aa)

 stimola la lipasi ormonosensibile

TESSUTO ADIPOSO 

 stimola la lipolisi (aumento dei TG e dei corpi 
chetonici, importante fonte di energia per il cuore, a 
livello epatico)

MUSCOLO SCHELETRICO 

 stimola la glicogeno sintesi e la sintesi proteica 

(aumentando la captazione degli aa)





OMEOSTASI GLICEMICA



DIABETE MELLITO è caratterizzato da uno stato di carenza 
di insulina.

Tipo I o Diabete mellito insulino-dipendente, risultato di una 
netta deficienza di insulina. Tipico dell’infanzia, dovuto alla 
distruzione dei distretti degli isolotti contenenti le cellule 
beta (forse su base autoimmunitaria), le cellule alfa non 
riescono a rilevare un aumento di glucosio plasmatico e 
secernono molto glucagone. Terapia sostitutiva con insulina.  

Tipo II o non insulino-dipendente, sindrome da insulino-
resistenza: i tessuti bersaglio non rispondono più 
adeguatamente. Tipico dell’adulto, no terapia con insulina. 
Obesità, alterata glicemia a digiuno o intolleranza ai 
carboidrati, o DM conclamato, ipertensione arteriosa, elevati 
livelli di G e bassi di colesterolo-HDL. Dopo un pasto 
particolarmente ricco di carboidrati semplici si può avere un 
picco di insulina che dura a lungo determinando ipoglicemia a 2-
3 ore dal pasto.



Diabete in gravidanza

Con il procedere della gravidanza aumenta, nel sangue 
materno, la quantità di ormoni anti-insulinici 
placentari, che determinano una diminuzione 
dell’assunzione del glucosio da parte delle cellule 
materne e una maggior disponibilità dello stesso per 
il feto.

3-12% delle donne in gravidanze manifestano diabete 
gestazionale, forma transitoria, caratterizzata da 
resistenza all’insulina (come nel diabete mellito di 
tipo II), e può essere trattato da modeste 
modificazioni dietetiche. In alcuni casi può 
permanere dopo il parto, ma si pensa che siano già 
leggermente diabetiche.



FIBRA ALIMENTARE

È la parte edibile non digeribile dei vegetali, formata 
prevalentemente da cellulosa.

In funzione delle dimensioni delle catene di cellulosa 

FIBRE SOLUBILI
(frutta e verdura) 
Formano un complesso 
gelatinoso nel lume 
intestinale: minor 
assorbimento dei 
macronutrienti 
(diminuzione colesterolo 
tot e LDL)

FIBRE INSOLUBILI
(Cereali e alcuni ortaggi)
Assorbono molta acqua, aumentano 
il V del contenuto intestinale 
facilitando il transito, con 
diminuzione assorbimento dei 
nutrienti e il tempo di contatto  di 
sostanza tossiche (effetto 
protezione anti-tumorale).

Contribuisce al senso di sazietà ed evita l’insorgere di stipsi e 
diverticolosi. Favorevole anche nel diabete (diminuisce 
l’assorbimento dei carboidrati. Dose giornaliera consigliata 25-30g



Il fabbisogno giornaliero varia da meno di 1 mg sino 
a 99 mg

Sono elementi di cui si conosce il valore biologico, la 
localizzazione molecolare o la funzione biochimica. 



Essenziale per la vita di tutti gli esseri viventi, 
eccezion fatta per pochi batteri.

Nel complesso eme, nelle proteine coinvolte nelle reazioni
redox (respirazione, proteine ferro-zolfo), negli aggregati
ferro-zolfo di enzimi quali azotasi e idrogenasi.

Carne, pesce, fagioli, tofu, ceci

10 mg/die uomini;   donne over 50

12 mg/die adolescenti

18 mg/die donne 14-50 anni

30 mg/die gestanti



Essenziale per la crescita e lo sviluppo. Coinvolto nella 
attività del cervello, del sistema nervoso e 
cardiovascolare, nel trasporto del ferro e nella 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
Importante per lo sviluppo dello scheletro osseo e per il 
funzionamento del sistema immunitario.

In tutti i tessuti, in enzimi e coenzimi (ceruloplasmina, 
citocromo C-ossidasi, dopamina beta idrossilasi, fattori della 
coagulazione V e VIII.....)

Ostriche, granchi, aragoste, agnello, anatra, maiale, manzo

Nocciole, semi di girasole e di soia, germe di grano, 
lievito, olio di mais, funghi, crusca, noci, cioccolato.

1.2 mg/die

1.5 mg/die nutrici



Essenziale per la vita. Coinvolto nella crescita corporea e 
l’aumento di peso. Elemento importante per la produzione di 
sperma. Responsabile del buon funzionamento di vista, olfatto, 
tatto e memoria.

In molte proteine (insulina, proteine con dita di zinco) in 
enzimi ad azione antiossidante (superossidodismutasi) o 
catalitiche (anidrasi carbonica, alcool e lattico deidrogenasi).

Ostriche, carni rosse e bianche, fegato bovino

Noccioline, semi di girasole e di zucca, germe di grano, 
fagiolini, noci, cioccolato, pane integrale

3-5 mg/die bambini 4-8 anni

8 mg/die bambini 9-13 anni e donne

11-13 mg/die in gravidanza

12-14 mg/die in allattamento

11 mg/die uomini



Elemento importante per la sintesi di ormoni 
tiroidei. Attività antiossidante, protegge da 
ipercolesterolemia ma anche aterosclerosi e 
ipertensione.

Nel nostro organismo si concentra nella ghiandola tiroidea.

1.5 mg/die uomini e donne

1.75 mg/die in gravidanza

2 mg/die in allattamento

Sgombri, merluzzo, cozze, tonno, scampi.

Uova, carne, cereali, frutta, verdura, prodotti 
lattiero caseari.

gozzigeni: cavoli, cipolla, noci, rafano, senape....



Elemento non essenziale. Importante per la 
prevenzione dentale.

Nel nostro organismo si deposita 
soprattutto nello scheletro e nei denti.

Ubiquitario in natura, sotto forma di fluoruri.

Anche se elemento non essenziale, é accertato 
che i fluoruri sono indispensabili per lo sviluppo 
e il mantenimento delle strutture calciche (ossa 
e denti).



Oligonutriente, importante come antiossidante 
(componente di lgutatione perossidasi, SOD e CAT) e 
nel funzionamento della tiroide. Si ritrova in cereali , 
pesce e uova. Il fabbisogno giornaliero per 
gli adulti è di 55 mg/die.

Presente come cofattore in  molte classi di 
enzimi: ossidoreduttasi, transferrasi, 
idrolasi, ligasi....

Oligonutriente, indispensabile per enzimi quali 
la xantinaossidasi, aldeideossidasi e la 
sulfitossidasi.

Indispensabile per l’accrescimento, tossico in forma 
ionica, viene assunto in forma organicata tramite la 
vitamina B12 (cianocobalamina). 
Si ritrova in carne, formaggio, latte, pomodori, 
albicocche, ciliege. Il fabbisogno è di 50-80 
ng/die.



Vitamina = ammina della vita; con questo nome lo scienziato polacco 
Casimir Funk identificò, nel 1912, un nuovo composto organico essenziale 
alla vita dell'uomo.

Sebbene alcune di esse siano prodotte autonomamente dal nostro corpo 
(vedi ad esempio la vitamina D), la maggior parte delle vitamine 
dev'essere necessariamente introdotta attraverso l'alimentazione.

Non hanno valore energetico né strutturale

Costituenti di enzimi

Rapida escrezione renale

VITAMINE LIPOSOLUBILI (Vit A, E, D, K), si accumulano nel grasso di 
deposito

VITAMINE IDROSOLUBILI (Vit C e del complesso B).

le Vitamine

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/vitamine.html


La vitamina A è una vitamina che si trova sia sotto 

forma di retinolo di origine animale, sia come 

provitamina di origine vegetale, il β-carotene, 

trasformato nel fegato in vitamina A. La vitamina A è 

indispensabile per il processo di fototrasduzione e per 

la pelle, ma anche per la differenziazione cellulare. E’ 

necessaria per la crescita, la riproduzione e l’integrità 

del sistema immunitario.

VITAMINE LIPOSOLUBILI



La vitamina E o tocoferolo, agisce come antiossidante 
neutralizzando i radicali liberi, rinforza la parete dei 
capillari, previene la sterilità. 
La vitamina E naturale è quattro volte superiore alla 
sintetica; la sua carenza determina fragilità nelle 
piastrine e nei globuli rossi, così come ossidazione dei 
tessuti. È inoltre essenziale per il corretto 
funzionamento del sistema immunitario, del 
metabolismo e dell’apparato riproduttivo. Numerosi 
studi hanno dimostrato che l'introduzione di vitamina 
E ad alte dosi può ridurre il rischio dell'infarto e 
dell'ictus.

Si trova negli olii vegetali, nel pesce, nel latte, nella 
soia e nelle uova

VITAMINE LIPOSOLUBILI



La vitamina D consente 
l’assorbimento del calcio e del 
fosforo a livello dell’intestino, 
accellera i processi di 
mineralizzazione del tessuto 
osseo e delle cartilagini. La 
vitamina D è indispensabile per 
mantenere regolare il ritmo 
cardiaco.

Colecalciferolo
(forma inattiva)

ergocalcioferolo
(Vit D2)

Insieme ai lipidi 
nei chilomicroni

Dagli alimenti

Si trova negli olii vegetali, 
nelle verdure, nel latte, nella 
carne e nelle uova

VITAMINE LIPOSOLUBILI
UV

1,25 
diidrossicolecalciferolo
o calcitriolo, Vit D3 
(forma attiva) 

Stimolata da 
ipocalcemia, PTH e 
ipofosfatemia



Metabolismo del Ca

Funzioni del Ca:
Coagulazione, PA, contrazione 
muscolare, attivazione di 
enzimi, processi secretivi, 
divisione cellulare

Controllo omeostasi Ca/fosfato:
Colecalciferolo, PTH e calcitonina

99% Ca nello scheletro
Quantità giornaliera introdotta con gli alimenti 1 g, di cui 
350 mg assorbiti, 200 escreti con le urine, 150 con le feci



La vitamina K è indispensabile per la sintesi epatica dei 
fattori della coagulazione (VII, IX, X e protrombina); è 
anche importante per la formazione di proteine utili ai 
tessuti e alle ossa.
La principale fonte di VitK è rappresentata dai batteri 
della flora intestinale (carenza nei neonati); fonti 
alimentari: vegetali a foglia verde, pomodori, cavoli e 
fegato.

VITAMINE LIPOSOLUBILI



VITAMINE IDROSOLUBILI

La vitamina C o acido ascorbico è il principale antiossidante 
naturale (ha attività riducente), previene i danni causati dai 
radicali liberi e le malattie cardiovascolari (attiva l’enzima chiave 
del catabolismo del colesterolo). 
E’ coinvolta nella sintesi degli ormoni tiroidei e 
corticosurrenalici.
E’ rapidamente assorbita a livello intestinale dove facilita anche 
l’assorbimento del Fe.
La vitamina C è anche importante per rinforzare l’organismo nei 
casi di malattie respiratorie, bronchiti, raffreddori, sintomi 
allergici, disturbi alle articolazioni.

Fonti alimentari: agrumi , pomodori, peperoni, fragole, 
patate e verdure.



Le vitamine del gruppo B rivestono un ruolo importante per tante 
funzioni corporee: sono indispensabili per la crescita e il sano 
sviluppo dell’organismo, giocano infatti un ruolo fondamentale 
nell’attività degli enzimatica e proteica, trasformando il cibo in 
energia e regolando le reazioni chimiche del corpo.

La vitamina B1 (tiamina) e la vitamina B2 (riboflavina) aiutano 
l’organismo a produrre energia (metabolismo dei glucidi) e fanno da 
supporto agli enzimi preposti al lavoro di muscoli, nervi e cuore. La 
vitamina PP (niacina) ha un ruolo importante nella produzione di 
energia nelle cellule e aiuta a mantenere la pelle, il sistema nervoso, 
e la salute del sistema digestivo. La vitamina B5 (acido pantotenico) è 
un  costituente del CoA, La vitamina B6 (piridossina) entra in gioco 
nel metabolismo degli aa e nella sintesi dell’Hb. 
La vitamina B9, acido folico, è responsabile della creazione del DNA 
ed è rilevante nella produzione del sangue rosso delle cellule. Alcuni 
frutti, come il durian, hanno una ricchezza combinata di vitamine B1, 
B6 e B2. La vitamina B12 (cobalamina) influenzano la crescita e 
differenziazione cellulare, l’emopoiesi e la sintesi di mielina. E’ 
assorbita a livello intestinale insieme al fattore intrinseco (FI) che 
ne impedisce la digestione: ANEMIA PERNICIOSA da carenza F.I.

http://www.cure-naturali.it/durian/3916

