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IL RUOLO DELLE VITAMINE NELLA NUTRIZIONE

L’organismo umano risulta costituito, dal punto di vista chimico, da un insieme di molecole sia organiche che 
inorganiche. La materia vivente è il risultato dell’equilibrio che si stabilisce tra il processo catabolico, causa della 
degradazione della materia, e il processo anabolico che genera la biosintesi della materia.

L’uomo risulta formato principalmente da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Questi elementi combinan-
dosi tra loro formano tre gruppi fondamentali di composti: le proteine, i lipidi e i glucidi, che costituiscono la 
sostanza organica.

L’acqua e i sali minerali, contenenti calcio, fosforo, potassio, sodio, cloro, zolfo, magnesio, ecc., costituiscono 
la sostanza inorganica, entrambe costituenti essenziali dell’organismo umano.

Se prendiamo in considerazione il corpo umano dal punto di vista quantitativo, risulta che i vari costituenti 
sono presenti in maniera diversa, in particolare il carbonio, l’idrogeno, l’ossigeno e l’azoto sono molto più ab-
bondanti rispetto agli altri elementi.

Nello studio dei problemi nutrizionali si fa riferimento ad un organismo standard; questo è rappresentato da 
un uomo di circa 40 anni, del peso di 70 Kg e alto 1,80 m, che svolge un lavoro medio e residente in una zona 
dal clima temperato.

I 70 Kg di materia corporea sono suddivisi:

25,6 Kg di sostanza organica, di cui 13 Kg costituiti da proteine
12 Kg costituiti da lipidi
0,60 Kg costituiti da glucidi

44,4 Kg di sostanza inorganica, di cui 41,4 Kg di acqua
3 Kg di ceneri e sali minerali

3-5 grammi di vitamine

LE VITAMINE
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Le vitamine

Lo studio delle vitamine è relativamente recente in quanto sono state scoperte nel 1912 dal medico polacco 
Kazimierz Funk, che riuscì a isolare la prima di essa che chiamò vitamina (amina vitale), poiché il fattore da lui 
studiato, la vitamina B1 conteneva un gruppo aminico. La carenza di vitamina B1 nella dieta causa gravi poline-
vriti, spesso unite ad insufficienza cardiaca.

Fino a pochi anni prima di questa data, la scienza della nutrizione si era occupata esclusivamente delle 
proteine, dei lipidi e dei glucidi, ritenendoli sufficienti, insieme all’acqua e ai sali minerali, a coprire i fabbisogni 
nutrizionali dell’organismo.

Il manifestarsi di alcune forme morbose, i cui sintomi e le cui conseguenze per l’organismo non erano impu-
tabili a malattie già note, spinsero i patologi a ricercare nelle diete alimentari le cause di tali disfunzioni.

Si scoprì così che le vitamine sono nutrienti essenziali per la vita e il benessere dell’uomo e si comprese che la loro 
regolare assunzione, attraverso gli alimenti che le contengono, può avere effetti rilevanti nella prevenzione di numerose 
malattie, tra queste ricordiamo: varie forme di anemia, disturbi del sistema nervoso, polinevriti, alcuni tipi di cancro, ecc.

Sino ad oggi sono stati isolati 20 tipi diversi di vitamine.
Una dieta equilibrata e varia fornisce all’organismo tutte le vitamine di cui ha bisogno.
Le vitamine sono sostanze organiche che hanno una specifica composizione chimica, utili in piccole quantità, 

all’organismo umano, all’interno del quale svolgono funzioni diverse:
 ○ prendono parte attiva a varie reazioni enzimatiche, quali coenzimi (vitamine del gruppo B);
 ○ intervengono nel trasferimento dell’energia;
 ○ controllano diversi processi metabolici.

Le vitamine, a differenza dei protidi, dei lipidi e dei glucidi, non forniscono energia.
La carenza di vitamine, definita ipovitaminosi quando nell’organismo le vitamine sono presenti in quantità 

insufficienti e avitaminosi nei rari casi, in cui sono totalmente assenti, sono responsabili di sintomi specifici a se-
conda del tipo di vitamina carente o assente e possono causare diversi disturbi o gravi malattie. L’ipovitaminosi 
può dipendere da un’insufficiente assunzione di vitamina con gli alimenti, da un aumentato fabbisogno o dalla 
presenza di alterazioni intestinali che ne impediscono l’assorbimento. In generale, l’assunzione di vitamine, sia 
attraverso l’alimentazione sia in seguito alla somministrazione di integratori sintetici alimentari, è sufficiente a 
scongiurare i rischi di una ipovitaminosi o di un’avitaminosi. Raramente si può manifestare anche la condizione 
contraria, quella di ipervitaminosi, legata a un’assunzione eccessiva di integratori alimentari.

Le persone che presentano carenze di vitamina A, di acido folico (vitamina del gruppo B essenziale nella 
prevenzione di alcune malformazioni congenite, particolarmente di quelle a carico del tubo neurale) e di altri 
micronutrienti non vitaminici, come il ferro e lo iodio, indispensabili per un adeguato sviluppo dell’organismo, 
possono presentare malformazioni neonatali, disabilità e difficoltà di apprendimento, cecità, ritardo mentale, 
deficit immunitari, ridotta capacità di operare e lavorare, perfino morte prematura. 

Le vitamine vengono classificate in relazione alla loro diversa solubilità in acqua e nei lipidi. Vitamine solu-
bili in acqua perciò dette idrosolubili, non accumulabili nell’organismo, da assumere tutti i giorni attraverso gli 
alimenti che le contengono e vitamine solubili nei grassi o lipidi dette liposolubili assorbite insieme ai grassi 
alimentari e accumulate nel fegato.

Vitamine idrosolubili Vitamine liposolubili

vitamina B1 o Tiamina
vitamina B2 o Riboflavina
vitamina B5 o Acido Pantotenico
vitamina B6 o Piridossina
vitamina B7 o Inositolo
vitamina B9 o Acido Folico
vitamina B12 o Cobalamina
vitamina PP o Nicotinammide
vitamina H o Biotina
Colina
vitamina C o Acido Ascorbico

vitamina A
vitamina D
vitamina E
vitamina K
vitamina F (acidi grassi essenziali)

Solo la vitamina D può essere sintetizzata dal nostro organismo, mentre tutte le altre devono essere intro-
dotte con gli alimenti.
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Vitamine idrosolubili

Vitamine del gruppo B

In generale le vitamine, e quindi anche le vitamine del gruppo B, non sono sintetizzate dal nostro organismo, ma 
è necessario introdurle nel nostro corpo attraverso l’alimentazione. Per questo una dieta sana e ben bilanciata 
è sempre necessaria, per scongiurare eventuali patologie.

 ○ La vitamina B1 o Tiamina è un derivato della pirimidina, la sua attività biologica è legata all’integrità della sua 
molecola; infatti, in seguito a processi ossidativi, si trasforma in un prodotto biologicamente inattivo. È sen-
sibile ai bruschi aumenti di temperatura, ad esempio gli spinaci (ricchi di Tiamina) lessi perdono più del 50% 
di vitamina B1. Si trova soprattutto nel regno vegetale; nel germe e nella crusca dei cereali si trova il più alto 
contenuto. In minor quantità si presenta negli organi animali quali: il fegato, i reni e il cuore.

La tiamina è necessaria nel metabolismo degli zuccheri, favorisce 
lo stato generale di nutrizione dei tessuti nervosi. 
Le carenze di vitamina B1 si manifestano con disturbi a carico 
dell’apparato digerente, del sistema nervoso e del cuore. Nelle for-
me più gravi è colpito il sistema nervoso con sintomi di polineuriti 
diffuse; dapprima si avvertono crampi muscolari alle gambe, in se-
guito si atrofizzano i muscoli del polpaccio e può subentrare anche 
la morte per insufficienza cardiaca.
Il fabbisogno giornaliero di tiamina è di 1,2-1,8 mg.

 ○ Vitamina B2 o riboflavina
Di questa vitamina si conoscono due forme attive: l’estere fosforico 
e il prodotto ottenuto dall’estere fosforico più acido adenilico; que-
sti a livello cellulare, vengono alternativamente ossidati e ridotti, e 
catalizzano molte reazioni necessarie alla vita stessa delle cellule.
È presente in tutte le cellule vegetali e animali, ne sono particolar-
mente ricchi: il fegato e il rene, organi maggiormente interessati ai 
processi metabolici.

La carenza di riboflavina causa 
lesioni distrofiche della lingua, 
screpolature degli angoli della 
bocca (stomatiti), alterazioni oculari a livello della cornea e della congiunti-
va, disturbi della visione crepuscolare e di quella cromatica, fotofobia. Nelle 
forme più gravi si manifesta con dermatite seborroica sul naso e nella pelle 
soprastante al labbro superiore.
Il fabbisogno giornaliero è di 1,5-2 mg per l’adulto.
La riboflavina è raramente carente nell’alimentazione dei paesi industrializzati 
mentre la sua carenza è cospicua nelle popolazioni povere, dove spesso è as-
sociata a un generale stato di iponutrizione.

 ○ Vitamina B5 o Acido pantotenico
Vitamina molto importante in quanto sostiene le prestazioni cerebrali e 
contribuisce alla sintesi e al metabolismo degli ormoni steroidei, della Vi-
tamina D e di alcuni neurotrasmettitori. Si trova nella carne, nel pesce, nei 
latticini e nei legumi, nel ca-
volfiore, nell’avocado, ecc.
La sua carenza si verifica 
solo in condizioni di estre-
ma denutrizione. Il fabbiso-
gno giornaliero è di 3-12 mg.

Struttura della riboflavina

Struttura dell’acido pantotenico
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 ○ Vitamina B6 o piridossina
Con questa denominazione si indica un gruppo di tre composti presenti in natura, derivati dalla piridina, che 
svolgono le attività proprie delle vitamine: la piridossina, il piridossale e la piridossamina.

La forma attiva delle vitamine B6 è il piridossal-5-fosfato, nel quale 
i 3 fattori su indicati si trasformano. Esso partecipa a tutte le trasfor-
mazioni enzimatiche, non ossidative, che subiscono gli aminoacidi 
negli organismi viventi, è coinvolto nella conversione reversibile 
tra serina-glicina e nella sintesi e catabolismo del triptofano, inter-
viene nei meccanismi di trasporto degli amminoacidi e di alcuni 
ioni attraverso le membrane cellulari, permettendo la concentra-
zione degli aminoacidi all’interno delle cellule. 

La vitamina B6 facilita l’utilizzo delle proteine da parte dell’organismo, favorisce la sintesi dell’emoglobina e 
il metabolismo dei glucidi e dei lipidi. La carenza di vitamina B6 è piuttosto rara. È contenuta in molti alimenti 
come salmone, carne, cereali, tuorlo d’uovo, fegato, pistacchi, patate, ecc. 
Il fabbisogno giornaliero è stimato intorno ai 2 mg.

 ○ La vitamina B7 o inositolo è un nutriente fondamentale per il nostro organismo tuttavia le sperimentazioni in 
merito a questo fattore non riguardano l’uomo nel quale non si sono mai registrate carenze in quanto viene 
anche prodotto autonomamente dall’organismo stesso. L’inositolo viene chiamato impropriamente vitamina 
perché in parte lo assumiamo con l’alimentazione e in parte viene prodotto dall’uomo a partire dal glucosio. 
Per questo motivo non viene considerata una vera e propria vitamina. La sua proprietà più importante è quel-
la di contribuire, insieme alle altre vitamine del gruppo B, al metabolismo energetico. 

 ○ La vitamina B9 o Acido folico.
L’acido folico svolge un ruolo molto importante per:
 » il funzionamento del cervello, 
 » l’efficacia della vista,
 » la sua partecipazione alla produzione dei globuli rossi e bianchi,
 » il controllo della circolazione sanguigna. 

Interviene nella divisione delle cellule e nella formazione degli acidi 
nucleici. 
È buona norma somministrare alle donne gravide adeguati livelli di 
acido folico in quanto una sua carenza può causare diversi i pro-
blemi al feto; se durante la gravidanza la donna non sta attenta ai livelli di vitamina B9 si possono verificare 
a carico del feto danni cerebrali, spina bifida, rallentamento della crescita e difficoltà di apprendimento nei 
bambini. Inoltre altre conseguenze possono essere il parto prematuro e le emorragie post-parto.
In generale una sua carenza causa gravi alterazioni a livello dell’apparato gastrointestinale. L’acido folico è 
utile nel trattamento dell’anemia e determina un apporto benefico nella cura di tante malattie: depressione, 
gastrite, dispepsia, artrite, diarrea. Si trova nelle parti verdi dei vegetali e in diversi alimenti come: latte, for-
maggi, fegato, ortaggi, verdure, legumi, carote, banane, lievito di birra.
Il fabbisogno è valutato uguale a 0,4 mg al giorno per l’adulto.

 piridossina piridossale piridossamina
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 ○ La vitamina B12 o cobalamina.
Questa vitamina detta anche antiperniciosa ha una costituzione chimica 
abbastanza complessa poiché è formata da due parti: una costituita da 
4 anelli pirrolici, al centro dei quali è presente un atomo di cobalto (Co) 
trivalente, mentre l’altra parte è un nucleotide.

La cobalamina è un coenzima, infatti catalizza reazioni di ossido riduzio-
ne favorendo la conversione del ribosio a desossiribosio, cioè interviene 
nella biosintesi degli acidi nucleici e di conseguenza nella sintesi proteica.
Il fabbisogno è dell’ordine di circa 1-1,8 µg (microgrammo) al giorno.
La situazione di carenza si verifica soprattutto in caso di una dieta vega-
na o vegetariana molto rigorosa e di celiachia.

È presente in tutti gli alimenti animali in piccole quantità, in par-
ticolare nel fegato, nella carne, nel pesce, nel latte, nelle uova, 
nei legumi, ecc. ed è resistente alla cottura. 

LARN PER LE VITAMINE: FABBISOGNO MEDIO (AR)
    Vit. C  

(mg) 
Tiamina 

(mg) 
Riboflavina 

(mg) 
Niacina 

(mg) 
Vit. B6 
(mg) 

Folati  
(μg) 

Vit. B12 
(μg) 

Vit. A  
(μg) 

Vit. D 
(μg)

BAMBINI-ADOLESCENTI
  1-3 anni 25 0,3 0,4 5 0,4 110 0,7 200 10
  4-6 anni 30 0,4 0,5 6 0,5 140 0,9 250 10
  7-10 anni 45 0,6 0,7 9 0,7 210 1,3 350 10
Maschi 11-14 anni 65 0,9 1,1 13 1,0 290 1,8 400 10
  15-17 anni 75 1,0 1,3 14 1,1 320 2,0 500 10
Femmine 11-14 anni 55 0,8 1,0 13 1,0 290 1,8 400 10
  15-17 anni 60 0,9 1,1 14 1,1 320 2,0 400 10

ADULTI  
Maschi 18 -29 anni 75 1,0 1,3 14 1,1 320 2,0 500 10
  30-59 anni 75 1,0 1,3 14 1,1 320 2,0 500 10
  60-74 anni 75 1,0 1,3 14 1,4 320 2,0 500 10
  ≥75 anni 75 1,0 1,3 14 1,4 320 2,0 500 10
Femmine 18-29 anni 60 0,9 1,1 14 1,1 320 2,0 400 10
  30-59 anni 60 0,9 1,1 14 1,1 320 2,0 400 10
  60-74 anni 60 0,9 1,1 14 1,3 320 2,0 400 10
  ≥75 anni 60 0,9 1,1 14 1,3 320 2,0 400 10
GRAVIDANZA   70 1,2 1,4 17 1,6 520 2,2 500 10
ALLATTAMENTO   90 1,2 1,5 17 1,7 450 2,4 800 10

Struttura della 
cobalamina  

o vitamina B12

Possibili 
cause della 
carenza di 
vitamina 

B12:

Ileostomia Gastrite

Allattamento

Alcolismo

AIDS

Dieta vegana o 
vegetariana

Età

Problemi al 
pancreas

Gastrectomia

Morbo di Chron

Celiachia

Gravidanza

Alterazione 
flora batterica 

intestinale

Farmaci (contro 
il diabete)
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 ○ La Vitamina C o acido ascorbico.
La vitamina C dal punto di vista chimico presenta analogie con gli zuccheri e soprattutto con gli esosi (zuc-
cheri a 6 atomi di carbonio). Ha azione antiscorbutica, ovvero combatte lo scorbuto.
L’acido ascorbico interviene nei processi metabolici che interessano la biosintesi degli ormoni steroidei della 
corteccia surrenale e in quelli interessati alla biosintesi del collagene, è anche un anti ossidante, interviene 
nelle reazioni allergiche potenziando la risposta immunitaria, neutralizza i radicali liberi e svolge una funzione 
protettiva a livello dello stomaco, inibendo la produzione di sostanze cancerogene.
 » La vitamina C è la sostanza più conosciuta e raccomandata per aumentare le difese immunitarie dell’or-

ganismo e proteggere le membrane cellulari dall’attacco dei radicali liberi.
 » Protegge i sistemi enzimatici.
 » È indispensabile nel metabolismo dei glucidi.
 » È coinvolta nell’assorbimento del ferro a livello della mucosa gastroduodenale. 
 » Rafforza il tessuto connettivo.

La carenza di vitamina C è caratterizzata da manifestazioni emorragiche in quanto si genera una grande fragilità dei ca-
pillari. Altre manifestazioni da carenza si verificano a carico delle ghiandole a secrezione interna e del tessuto linfatico.
La vitamina C è contenuta soprattutto negli alimenti freschi, come frutta e verdura, in particolare kiwi, agrumi, po-
modori e peperoni. La vitamina C però è molto instabile, tende a ossidarsi facilmente; tale ossidazione è catalizzata 
da un enzima specifico: l’ascorbinasi, che nella lavorazione di conservazione degli alimenti deve essere inattivata.

Per assicurare un buon apporto di vitamina C è quindi necessario consumare frutta e verdura molto fresche, 
possibilmente crude o poco cotte. Il fabbisogno di vitamina C è di 60 mg al giorno (70 mg durante la gravidanza).

 ○ Vitamina H o Biotina 
La biotina è un acido eterociclico monocarbossilico contenente zolfo. È un costituente di alcuni enzimi che 
hanno la funzione di rimuovere l’anidride carbonica e partecipa al metabolismo dei lipidi, dei glucidi e degli 
acidi nucleici. 
Le carenze di vitamina H si manifestano 
con evidente pallore, desquamazione della 
pelle, facile affaticabilità, e anoressia. Si ri-
tiene che il fabbisogno oscilli tra 130 e 300 
µg, al giorno per adulto solitamente soddi-
sfatto da una normale dieta alimentare.
Le fonti più ricche di biotina sono il fegato, il 
tuorlo d’uovo, le carote, il lievito, ecc.
La biotina partecipa alla sintesi del glucosio 
e degli acidi grassi. È abbondantemente 
prodotta anche dalla flora intestinale, per 
cui difficilmente è carente nell’organismo. 
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I dieci alimenti più ricchi di vitamina C

Alimenti ricchi di vitamina H  » Lievito di birra
 » Fegato
 » Lenticchie
 » Spinaci
 » Pomodori
 » Pollo
 » Tuorlo d’uovo
 » Carote
 » Latticini
 » Pesce
 » Ortaggi
 » Noci
 » Latte
 » Carne
 » Mele
 » Farina di soia
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 ○ Vitamina PP o B3 o Niacina o Nicotinamide
Anche questa vitamina è un derivato della piridina. È un costituente dei coenzimi che funzionano nei sistemi 
ossido-riduttivi come accettori di ioni idrogeno (H+) ed è coinvolta nelle reazioni della respirazione cellulare, 
della sintesi e della demolizione degli amminoacidi, degli acidi grassi e del colesterolo. 

 acido nicotinico nicotinamide

La carenza di niacina è causa di manifestazioni patologiche carat-
teristiche, note con il nome di pellagra. Il termine pellagra è legato 
all’aspetto rugoso assunto dalla pelle degli ammalati. Le lesioni ti-
piche si sviluppano a carico delle mucose della bocca, della lingua, 
della pelle, lesioni che possono interessare l’apparato gastro inte-
stinale, a cui si associano in seguito lesioni del sistema nervoso, 
con alterazioni psichiche; nelle forme più gravi si può arrivare addi-
rittura alla demenza.
Il fabbisogno in vitamina PP è di 18-21 mg al giorno per un adulto.

La niacina è molto diffusa in natura, ne sono fonti apprezzabili il lievito, le uova, il pollo, il fegato, il pesce, ecc.

Vitamine liposolubili 

 ○ Vitamina A o Retinolo
In natura esistono due tipi di vitamina A: il retinolo A1 e il deidroretinolo A2. La sua attività è legata alla sua 
struttura molecolare, per cui è necessario proteggerla dall’azione dell’ossigeno atmosferico nei confronti 
del quale è abbastanza sensibile. Il calore e i raggi ultravioletti favoriscono alterazioni nella sua struttura, 
con conseguente perdita, da parte del-
la vitamina, della sua attività biologica. 
Per questo motivo, una buona parte 
di vitamina A viene perduta durante il 
processo di cottura.
I precursori della Vitamina A sono i ca-
rotenoidi, pigmenti di colore giallo-a-
rancione diffusi sia nel regno vegetale, 
in particolare nelle carote, che in quel-
lo animale, in particolare nell’olio di fe-
gato di merluzzo.
Il retinolo e i carotenoidi, intervengono 
nei meccanismi della visione. La retina 
contiene due tipi di cellule recettrici: 
i coni interessati alla percezione dei 
colori e alla visione a luce viva e i ba-
stoncelli, interessati alla visione crepu-
scolare.

Alimenti ricchi di vitamina A  » Albicocca 360 µg

 » Burro 930 µg

 » Fegato 16000 µg

 » Peperoncini 824 µg

 » Olio di fegato di 

merluzzo 18000 µg

 » Pomodoro 610 µg

 » Fontina 420 µg

 » Mango 533 µg

 » Spinaci 485 µg

 » Peperoni 424 µg

 » Zucca 580 µg

 » Uova 640 µg

 » Carote 1100 µg

 » Latte 75 µg

 » Melone 189 µg

 » Prezzemolo 943 µg
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La loro funzione viene alterata in mancanza di Vitamina A provocando un difetto di adattamento all’oscurità 
che può arrivare anche a cecità notturna, risolvibile con la semplice assunzione di Vitamina A.
La vitamina A svolge un ruolo importante nel processo di differenziazione cellulare (soprattutto sono interes-
sati i tessuti epiteliali), ed è quindi indispensabile per un corretto sviluppo del bambino. Recenti studi, inoltre,  
hanno rivelato un suo ruolo come agente antitumorale. Una carenza di vitamina A quindi può provocare mal-
formazioni fetali, difficoltà nel processo di sviluppo e crescita, sensibilità alle infezioni. 
Il fabbisogno giornaliero di Vitamina A, stabilito dal Ministero della salute è circa 9 mg per l’uomo e di 7,5 mg 
per la donna, (1 mg di retinolo equivale a 6 mg di β-carotene).
L’eccesso può causare fenomeni tossici di ipervitaminosi, che possono causare anche danni permanenti a 
fegato e milza.
Il retinolo è presente soprattutto negli alimenti di origine animale, nel fegato di tutti gli animali, specialmente 
dei pesci, nel formaggio, nel burro, nelle uova e nel latte.
Nei vegetali si trovano invece i carotenoidi, che possono trasformarsi, nell’organismo umano, nella vitamina 
A. Questi sono, perciò, considerati delle provitamine e le più note sono: β-carotene, α-carotene e γ-carotene 
presenti soprattutto nelle parti verdi, rosse e gialle dei vegetali come il pomodoro, la carota, le albicocche, 
l’anguria, i frutti di bosco. 

 ○ Vitamina D o antirachitica
Esistono in natura diverse vitamine D, i cui rappresentanti più importanti sono la vitamina D2 e la vitamina D3; 
sono inoltre note circa dieci provitamine, alcune di origine vegetale, altre di origine animale.
Chimicamente derivano dagli steroli, i termini più importanti sono: l’ergocalciferolo da cui deriva la vitamina 
D2 e il coleacalciferolo da cui deriva la D3

La vitamina D interviene nei processi metabolici che interessano le sostanze minerali, e più precisamente 
agisce sull’equilibrio calcio/fosforo (Ca/P). Facilita l’assorbimento del calcio e aiuta a fissarlo nei tessuti ossei 
irrobustendo lo scheletro. Alla sua carenza, infatti, corrisponde inizialmente un calo del contenuto in fosforo 
nel sangue e, di conseguenza, il rapporto calcio/fosforo dell’osso si allontana dal valore ottimale valutato 
uguale a 1. 
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14 alimenti ricchi di vitamina D
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La maggior parte della vitamina D viene sintetizzata dall’organismo, per azione dei raggi solari, a partire da 
derivati del colesterolo presenti nella pelle
I sintomi clinici dell’avitaminosi sono noti con il termine rachitismo. Malattia che colpisce di preferenza i bam-
bini nei loro primi anni di vita. Si verifica, infatti, nell’organismo un alterato processo di calcificazione degli 
osteoblasti, mentre continua l’accrescimento cartilagineo, per cui il tessuto osteoide (precursore del tessuto 
osseo) che si forma non si calcifica. Risultano particolarmente colpite le ossa lunghe, che tendono di conse-
guenza a incurvarsi, sono interessate le ossa piatte della testa e delle zone toraciche.
La carenza di vitamina D si ripercuote anche sulla dentizione, con scarsa calcificazione del dente e facili 
lesioni nello smalto.
Il fabbisogno giornaliero del bambino è di 400 U.I., non è definito con dati precisi il fabbisogno nell’adulto 
(600 U.I.). Tuttavia, come già detto, è sufficiente una regolare esposizione alla luce del sole, anche di circa 
10 minuti al giorno, per permettere al nostro organismo di produrre vitamina D necessaria al suo corretto 
funzionamento.
La vitamina è assorbita dall’intestino e si deposita soprattutto nel fegato, nel rene, nel polmone.
Si trova anche nel latte e nel formaggio.

 ○ Vitamina E o Tocoferolo
La vitamina E detta anche antisterile è un antiossidante 
che contribuisce al mantenimento dell’integrità cellulare. 
È stato provato che i tocoferoli hanno proprietà antios-
sidante, e, in particolare, sono in grado di impedire l’au-
tossidazione degli acidi grassi insaturi, garantendo così 
l’integrità lipidica delle membrane cellulari. La vitamina E 
è indispensabile alla normale funzione del tessuto mu-
scolare e nervoso.
Si ossida e si degrada facilmente alla luce e in presenza 
di calore.
Le carenze di vitamina E provocano un processo dege-
nerativo a carico della placenta e del feto, a cui fa segui-
to la morte del feto stesso. 
Il fabbisogno giornaliero oscilla intorno ai 15 mg per l’a-
dulto. 
La vitamina è assorbita dall’intestino e si deposita so-
prattutto nei grassi, nei muscoli e nelle ghiandole surre-
nali. I tocoferoli sono largamente presenti negli alimenti 
vegetali per cui in generale non si conoscono fenomeni 
dovuti ad avitaminosi.

L’ipervitaminosi, al contrario, può causare calcificazioni 
diffuse negli organi, contrazioni e spasmi muscolari, vo-
mito, diarrea.

 ○ Vitamina K o antiemorragica
È stato accertato che la vitamina K sollecita il parenchima epatico a produrre protrombina. La protrombina 
è una glicoproteina, che, in seguito a un complesso processo a cui sono interessati numerosi fattori, origina 
la trombina. Questa è in grado di trasformare il fibrinogeno in fibrina quando il sangue fuoriesce dai vasi. La 
fibrina è un monomero che ha la possibilità di polimerizzare, dando luogo al formarsi del coagulo sanguigno 
evitando così l’instaurarsi di un’emorragia.
La vitamina K è molto diffusa sia nel regno animale che vegetale.
Il fabbisogno di vitamina K è di circa 60 µg al giorno, normalmente coperto dalla sintesi endogena a livello di 
flora intestinale. Fonti di vitamina K sono i vegetali, in particolare cavoli e spinaci, e il fegato.
L’avitaminosi non è frequente, poiché gli alimenti provvedono a fornire la vitamina K in quantità sufficienti; 
inoltre gli organismi animali sono in grado di sintetizzarla nell’intestino, attraverso l’azione dei batteri presenti 
nell’intestino.

10 alimenti ricchi di vitamina E
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 ○ Vitamina F
Questo termine viene utilizzato per indicare un gruppo di acidi grassi definiti essenziali, in quanto l’organismo 
umano non è in grado di sintetizzarli. Si tratta dell’acido linoleico, linolenico, presenti soprattutto negli oli ve-
getali, e dell’acido arachidonico, di origine animale.
La loro struttura chimica è la seguente:

La loro azione biologica si esplica nei confronti dei lipi-
di; inoltre sono in rapporto con la vitamina B6 in quanto 
l’acido linoleico si trasforma in acido arachidonico se è 
presente la vitamina B6.
La carenza di questi acidi determina secchezza e de-
squamazione della pelle, alterazione qualitativa degli 
acidi grassi del sangue. La loro presenza sembra parti-
colarmente utile per prevenire l’arteriosclerosi, in quan-
to ostacolano la deposizione di colesterolo nelle arterie.
Il fabbisogno giornaliero di acido linoleico è di 9-18 g al 
giorno mentre il fabbisogno giornaliero di acido linole-
nico è di 2-9 g al giorno.
Una dieta che preveda l’assunzione di pesce almeno due 

volte a settimana soddisfa il fabbisogno di questa vitamina.

 ○ VITAMINA Q o COENZIMA Q10
La vitamina Q è detta anche ubichinone, è una molecola liposolubile ed è un antiossidante presente nelle 
cellule dell’organismo umano. La sua funzione principale 
è quella di convertire il cibo in energia. È presente sia nel-
le membrane delle cellule, che all’interno dei mitocondri. 
Il coenzima Q svolge la funzione di recuperare l’energia 
(ATP) che si sviluppa in seguito alle reazioni che avven-
gono all’interno dei mitocondri, e conservarla affinché 
possa essere utilizzata appena l’organismo ne ha biso-
gno. Il coenzima Q10, chiamato anche vitamina Q, viene 
prodotto dall’organismo, ma la sua quantità va incontro a 
riduzione col passare dell’età o in caso di malnutrizione, 
in seguito ad alcune terapie farmacologiche e in presen-
za di alcune patologie croniche, come malattie dell’appa-
rato cardiovascolare, malattie neurodegenerative come il 
morbo di Parkinson, diabete o tumori.
Le principali fonti alimentari sono: i pesci (salmone, ton-
no, sardine, sgombri), il fegato, i cereali integrali, la soia, 
gli spinaci, la frutta secca e gli oli di origine vegetale.
Il fabbisogno giornaliero per gli adulti è di 30-200 mg. 

Alimenti ricchi di vitamina F

Alimenti ricchi di vitamina Q

Soia

Spinac
i

Cera
li 

inte
gra

li

Bro
cc

oli

Ara
ch

idi
Uova

Sar
dine

Car
ne

Fegat
o



Copyright © 2018 Clitt
Questo file è un’estensione online del corso
Tortora, COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

11

Le vitamine

 ○  Le vitamine sintetiche

Oltre alle vitamine presenti in natura negli alimenti, sono disponibili anche le vitamine sintetiche. Isolato il 
fattore, nota la composizione chimica, si sintetizza il prodotto in laboratorio.

Questo consente di avere a disposizione le vitamine allo stato puro e di usarle nella giusta dose per combat-
tere particolari affezioni e per correggere eventuali carenze.

L’utilizzo delle vitamine sintetiche deve avvenire sotto il diretto controllo del medico, per evitare situazioni di 
ipervitaminosi, che in alcuni casi, come ad esempio, l’accumulo di vitamina A, potrebbero risultare dannosi. In 
genere le vitamine idrosolubili possono essere somministrate senza alcun danno, perché vengono rapidamente 
metabolizzate, mentre le liposolubili tendono ad accumularsi nel fegato, nel pancreas, nei reni, provocando vere 
intossicazioni.

La stabilità delle vitamine è molto legata a fattori ambientali. Le radiazioni luminose hanno il potere di modi-
ficare la struttura chimica delle vitamine: A, B2, E, K, e in particolare i raggi ultravioletti distruggono la vitamina 
B6 e la vitamina K.

Per effetto dell’ossigeno dell’aria soprattutto le vitamine A, B, C, D, E, si ossidano perdendo la loro attività 
biologica.

Alcune ossidazioni le vitamine le subiscono ad opera di metalli quali il rame (Cu) e il ferro (Fe).
La vitamina C è la meno stabile, ad esempio è stato visto che nei pomodori immagazzinati per 5-6 mesi la 

perdita di vitamina è superiore al 60%.
Nei confronti del calore alcune vitamine sono termolabili, come la vitamina C; altre sono termostabili come 

le vitamine B2, B6, e PP.
Alcune tecnologie di lavorazione, e anche alcune manipolazioni di cucina, possono impoverire gli alimenti di 

vitamine. Ad esempio il riso brillato è più povero in contenuto vitaminico del prodotto meno raffinato.
Le cotture in acqua abbassano, naturalmente, il contenuto in vitamine idrosolubili, come le cotture prolungate 

ad alte temperature, agiscono sulla vitamina C, in particolare, e sulle termolabili in generale.
Da questa constatazione deriva un insieme di regole da tenere presente sia nella scelta degli alimenti che 

nelle manipolazioni di cucina.
Attualmente sono consentite le reintegrazioni degli alimenti, cioè è permesso addizionare al prodotto le vita-

mine che il processo di lavorazione aveva allontanato.
Le carenze vitaminiche, però, non sono da addebitare soltanto all’uso di alimenti poveri di questi fattori, ma 

anche ad altre cause, ad esempio all’assunzione di farmaci, quali i sulfamidici, i salicilati, che hanno la capacità 
di interferire con la sintesi della flora batterica intestinale. 

Dosi consigliate
La dosi giornaliere consigliate sono le seguenti: 
 » Vitamina A 800 µg (5 mg se sotto forma di betacarotene); 
 » Vitamina B1 4 mg; 
 » Vitamina B 2,6 mg; 
 » Vitamina B3 18 mg; 
 » Vitamina B5 6 mg; 
 » Vitamina B6 2 mg; 
 » Vitamina B7 150 µg; 
 » Vitamina B9 200 µg; 
 » Vitamina B12 1 µg;
 » Vitamina A 500 U.I.;
 » Vitamina D 5 µg; 
 » Vitamina E 10 mg; 
 » Vitamina C 60 mg;
 » Vitamina Q 30-200 mg.


