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L’acqua è sicuramente il composto di cui un essere umano ha più bisogno. 
Un adulto ha bisogno di circa 2-3 Kg di acqua al giorno per il funzionamento 
dell’organismo e questo fabbisogno è decisamente superiore alla richiesta 
di qualunqe altra sostanza. I segni della disidratazione compaiono entro il
primo giorno e la morte interviene dopo 3-4 giorni di mancata ingestione. 
Siccome l’acqua è il componente essenziale del medium intra- ed extra-
cellulare, la disidratazione influenza pesantemente qualunque pathway
metabolica
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L’acqua, per le sue proprietà di solvente e di calore specifico è indicata ad 
essere il mezzo ideale dell’organismo. È una molecola formata da due atomi di 
idrogeno e un atomo di ossigeno con una dislocazione di carica positiva 
sull’atomo di ossigeno e di carica negativa sugli idrogeni. Per questo motivo 
le molecole di acqua sono attratte le une alle altre e questa struttura facilita la 
solubilizzazione di  molecole fortemente polari.
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Cervello 74.5%
Muscolo 75.6%
Rene 82.7%
Osso 22.0%
Sangue 83.0%
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Il corpo umano è formato al 60% da acqua. In particolare il tessuto adiposo 
è quasi privo di acqua, mentre il muscolo ne contiene circa il 75%. Per 
questo motivo è il rapporto 

massa muscolare / massa adiposa
che determina la massa di acqua corporea.

La secrezione giornaliera di succhi a base di acqua è di circa 6-7 litri. 
Questo include la saliva (1000ml), secrezioni gastriche (1500ml), secrezioni 
pancreatiche (1000ml), bile (1000ml) più le secrezioni del piccolo intestino 
(2000ml) e del grande intestino (200ml).
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60Fluido 
intracellulare

1Bile

1Liquido cerebro 
spinale

1Tratto GI

8Cartilagine e 
tessuto connettivo

20Fluido interstiziale 
+ linfa

7Plasma
% di acqua corporeaCompartimento
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Il sudore è uno dei meccanismi principali per rimuovere l’eccesso di calore 
dal corpo. La temperatura corporea del core è di 37°C. Affinché questa 
temperatura rimanga costante, l’eccesso di calore che si sviluppa per attività
metabolica e muscolare deve essere dissipata sia per conduzione,
radiazione, convezione e evaporazione. L’evaporazione del sudore avviene 
nell’arco di tutta la giornata e aumenta particolarmente durante l’esercizio. 
1gr di acqua dissipa 0.58Kcal. L’attività delle ghiandole sudoripare è sotto il 
controllo del sistema simpatico e di catecolamine circolanti.
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Quando il tasso di sudorazione è 
elevato, il riassorbimento di acqua 
e soluti lungo il dotto è molto 
ridotto e ciò causa un’elevata 
perdita di sali con il sudore.
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I reni ricevono circa il 20% dell’output cardiaco, cioè circa 1l/min. 
Giornalmente i reni filtrano complessivamente 180l di acqua al giorno, con 
formazione di ultrafiltrato a livello delle capsule del Bowmann. L’ultrafiltrato
ha una composizione simile a quella del plasma, con la differenza che 
normalmente non contiene proteine plasmatiche, lipoproteine, piastrine e 
globuli del sangue.

A livello dei vari tratti del nefrone l’epitelio cambia caratteristiche ed è 
adattato a meccanismi selettivi di riassorbimento.
Per quanto riguarda l’acqua il riassorbimento è così ripartito:

65% TCP
15% TD dell’ansa di Henle
10% TCD
10% DC
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Proximal convoluted tubule
• Reabsorption
• 70% NaCl & H2O 
• 75% filtrate 

Descending limb
• No active salt transport 
• H2O reabsorption

Thin ascending limb
• No active salt transport
• High NaCl permeability 

Thick ascending limb
• Low H2O permeability
• Active NaCl transport



210

Distal convoluted tubule
• Active NaCl transport
• aldosterone

Collecting duct
• Variable permeability to H2O
• ADH
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La produzione media di 
urina giornaliera varia a 
seconda della situazione.
Se ADH nel plasma è 
elevato si ha la produzione 
di esigui volumi (0.3-0.5 l) di 
urine fortemente 
concentrate.
Se ADH nel plasma è basso 
si ha la produzione di 
grandi volumi di urine 
diluite.
In media il volume 
giornaliero in condizioni 
normali è circa 1.2-1.5 l.
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Fra tutti i nutrienti è sicuramente quello più soggetto a movimento fra 
esterno e interno. La perdita giornaliera di acqua corrisponde a circa il 4% 
della massa corporea e deve quindi essere riassunta con la dieta. Questa 
percentuale è molto più elevata nei bambini (circa il 15%) che sono quindi 
più soggetti a disidratazione.
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L’ouput idrico deve quindi essere controbilanciato da un input adeguato, per 
mantenere il bilancio idrico. La maggior parte di acqua (65%) deriva da 
ingestione diretta, bevendo, mentre la rimanente parte è ingerita con i cibi. 
Frutta e vegetali sono composti da una percentuale di acqua compresa fra 
85% e 95%.
Esiste anche una quota di acqua che deriva da reazioni metaboliche di 
ossidazione: questo rende conto di 200-300 ml di acqua al giorno.

Es:. C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

La perdita di acqua avviene per:
Urine (1400ml)

Sudorazione (30ml)
Feci (200ml)

Respirazione (perspiratio insensibilis) (300ml)
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L’ingestione diretta di acqua o bevande è controllata dal senso della sete. Il 
controllo della sete è a livello ipotalamico ed esiste una relazione diretta fra 
osmolarità del plasma e intensità della sete. Questo significa anche che, 
quando si avverte senso di sete, l’organismo è già in una situazione 
“anomala”. L’effetto di un ridotto volume di fluidi extracellulari sulla sete è 
controllato dal sistema renina-angiotensina. La secrezione di renina viene 
stimolata a livello renale in seguito ad aumento dell’osmolarità plasmatica
(ipovolemia). A sua volta questa induce il rilascio di angiotensina II che 
stimola il senso della sete. 
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21612Riso
16Burro

20Miele
28Marmellata
35Pane bianco
70Pollo
75Banana
78Patate

87Arancia, succo d’arancia, 
latte

90Birra
92Cavolo
95Pomodoro, lattuga

% acqua appross.Cibo
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L’assorbimento di acqua a livello dell’intestino tenue si aggira sui 7-8 litri, 
anche se la capacità effettiva di assorbimento è di 20 o più litri.
L’acqua viene trasportata per diffusione, cioè la forza che governa il 
riassorbimento di acqua è la forza osmotica. Quindi se il chimo è diluito, 
l’acqua viene riassorbita attraverso la mucosa intestinale dai villi nel 
sangue per diffusione. È vero anche il contrario, nel senso che se il chimo
risulta troppo concentrato, l’acqua passa dal sangue al lume per diluire.

L’assorbimento di sostanze a livello intestinale, determina un drenaggio di 
acqua praticamente istantaneo attraverso le tight junctions paracellulari. 
Quindi, se ioni e nutrienti sono assorbiti, ne consegue un isosmotico
riassorbimento di acqua.
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Una vitamina è un composto organico che è richiesto in piccole quantità 
per un normale metabolismo e che non viene prodotto in maniera 
sufficiente nelle cellule dell’organismo. Sono sostanze non caloriche. 
Un deficit vitaminico causa specifiche alterazioni metaboliche

La richiesta giornaliera varia in funzione di alcune condizioni come la 
taglia corporea, la velocità di crescita, l’esercizio fisico e la gravidanza.
Le vitamine A e D sono immagazzinate nel fegato, mentre la maggior 
parte delle vitamine idrosolubili devono essere assunte costantemente 
perché non esistono sistemi di conservazione nell’organismo. 

. La richiesta giornaliera per le varie vitamine è illustrata nella tabella 
successiva
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IgnotoAc. Pantotenico

2 mgPiridossina

3 µgB12

0.4 mgAc. Folico

70 µgK

15 IUE

400 IUD

45 mgAc. Ascorbico

20 mgNiacina

1.8 mgRiboflavina

1.5 mgTiamina

5000 IUA
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Poiché l’acqua è il principale componente dell’organismo, ed è parte 
fondamentale nella composizione di sangue (trasporto),  succhi digestivi 
(assorbimento) e urine (via di escrezione primaria), le vitamine sono 
classificate in base alla loro solubilità in acqua.

Ac. pantotenico

Niacina

Biotina

Folato

Vitamina B12

Vitamina KVitamina B6

Vitamina ERiboflavina

Vitamina DTiamina
Vitamina AVitamina C

Vitamine liposolubiliVitamine idrosolubili
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L’assorbimento delle vitamine liposolubili è strettamente dipendente 
dai  processi di digestione e assorbimento dei lipidi e dalla 
secrezione di bile. Qualunque processo che comprometta il 
metabolismo lipidico nel tratto GI, compromette anche 
l’assorbimento e l’utilizzo di queste vitamine. Sono metabolizzate a 
livello renale, dove vengono trasportate legate a lipoproteine o 
proteine plasmatiche. La mancanza di queste vitamine causa 
problemi su lunghe distanze temporali, fatta eccezione per la 
vitamina K. 



222

Vitamina A: Esiste in tre forme principali. Retinolo (alcool), retinale 
(aldeide) e acido retinoico, derivato dal retinale, si trova nei tessuti animali 
come retinolo. Si trova come pre-vitamina in alcuni cibi vegetali sotto forma 
di carotenoidi che a livello epatico sono trasformati in retinolo. In natura 
sono presenti centinaia di carotenoidi, ma solo pochi hanno la capacità di 
essere convertiti in vitamina A. Il carotenoide più comune nel cibo è il β-
carotene. Cibi ricchi di vitamina A sono il fegato, l’olio di fegato di pesce, 
tuorlo d’uovo, latte e burro. Carotenoidi convertibili in vitamina A sono 
presenti in carote, spinaci, broccoli, albicocche.  
È trasportata nel plasma da  una proteina-legante-retinolo con una
concentrazione di 45-65mg/100ml. Viene immagazzinata a livello epatico
dove i carotenoidi sono irreversibilmente convertiti a retinale.



223470 Peaches, canned, water pack, 1/2 cup halves or slices
525Peach, raw, 1 medium
535Peas, frozen, boiled, 1/2 cup
610Apricots, with skin, juice pack, 2 halves

1,010Tomato juice, canned, 6 ounces
1,650Apricot nectar, canned, 1/2 cup
2,015Spinach, raw, 1 cup
4,130Kale, frozen, boiled, 1/2 cup
5,880Vegetable soup, canned, chunky, ready-to-serve, 1 cup
7,395 Spinach, frozen, boiled, 1/2 cup
7,015Sweet potatoes, canned , drained solids, 1/2 cup
12,915 Carrot juice, canned, 1/2 cup
20,250 Carrot, 1 raw (7 1/2 inches long) 

IU/ 
International

Units
Food
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È fondamentale per la formazione del pigmento visivo, ma anche per la 
crescita e la proliferazione delle cellule dell’organismo, specialmente di quelle 
epiteliali. Inoltre è coinvolta nella sintesi di glicoproteine della 
plasmamembrana. La deficienza di vitamina A causa:

Cecità notturna
Cheratinizzazzione della cornea

Cessazione dell’accrescimento scheletrico
Mancanza della funzione riproduttiva

Infezione delle strutture normalmente protette da epiteli

L’unità di misura della vitamina A sono i retinolo equivalenti (RE). Un RE 
equivale a 1 microgrammo di retinolo o 6 microgrammi di ß-carotene. Il 
livello raccomandato di assunzione di vitamina A dal LARN (1996) è di 700 
RE/giorno per gli adulti maschi e 600 RE/giorno per le femmine. Nel caso di 
donna incinta il livello raccomandato deve essere aumentato di 350 
RE/giorno. 
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Vitamina D: È nota per essere coinvolta nel metabolismo di calcio e 
fosforo. Può essere sintetizzata endogenamente a livello della pelle, fegato 
e reni previa esposizione alla luce solare. Inoltre ha funzione di ormone in 
quanto si lega a specifici recettori. Per varie ragioni tuttavia la vitamina D 
viene assunta con la dieta, in particolare da latte, uova, fegato, pesci grassi 
e burro.
Viene incorporata in micelle a livello intestinale e penetra all’interno degli
enterociti per diffusione dove viene incorporata in chilomicroni. Questi
ultimi passano nel sangue attraverso il torrente linfatico. Parte della 
vitamina viene complessata con la proteina-legante-vitamina D e distribuita
ai vari organi. La carenza di vitamina D causa una sintomatologia legata a 
difetti nella calcificazione e nell’accrescimento delle ossa.
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25 IUEgg, 1 whole (vitamin D is
present in the yolk)

30 IULiver, beef, cooked, 3 1/2 oz

50 IUCereal grain bars, fortified w/ 
10% of the DV, 1 each

60 IUMargarine, fortified, 1 Tbs.

98 IUMilk, nonfat, reduced fat, and 
whole, vitamin D fortified, 1 c

200 IUEel, cooked, 3 1/2 oz

270 IUSardines, canned in oil, 
drained,3 1/2 oz

360 IUSalmon, cooked, 3 1/2 oz
1,360 IUCod Liver Oil, 1 Tbs.

International UnitsFood
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Normali livelli di vitamina D nel sangue sono importanti nella prevenzione 
dell’osteoporosi in anziani, individui che non deambulano, in donne nel 
periodo della menopausa e in individui sotto terapia steroidea.
Evidenze sperimentali suggeriscono inoltre che la vitamina D può esercitare 
un effetto protettivo in alcune forme di tumore. Sembra che una dieta ricca in 
calcio e vitamina D possa infatti diminuire l’incidenza del tumore del colon. È
tuttavia prematuro suggerire un’alimentazione arricchita in vitamina D.
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Vitamina E: Comprende una classe di sostanze con attività simile. Ci sono 
circa 8 vitamine E suddivise in due classi principali che sono i tocoferoli (α, 
β, γ,δ) e tocotrienoli (α, β, γ,δ).  Le fonti di cibo per le vitamine E sono olio di 
mais, di girasole e di soia e prodotti derivati quali la margarina e la 
maionese. La forma più attiva e diffusa è la forma α-tocoferolo. I siti di 
deposito sono costituiti da fegato, tessuto adiposo,  muscolo scheletrico e 
lipoproteine. La funzione dominante della vitamina E è quella antiossidante 
per il mantenimento dell’integrità della membrana cellulare. 
La carenza di vitamina E è una situazione che non si verifica quasi mai, 
anche perché i depositi endogeni sono tali da garantire quasi un anno di 
autonomia, senza assunzione. In ogni caso ci si aspetta una degenerazione 
delle membrane cellulari con risultante anemia, debolezza muscolare e 
atassia cerebrale. 
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0.85 Kiwi, 1 medium fruit
0.85 Spinach, frozen, boiled, 1/2 c 
1.2 Pistachio nuts, dry roasted, 1 oz

1.5 Broccoli, frozen, chopped, boiled, 
1/2 c 

1.6 Mayonnaise, made w/ soybean oil, 
1 TB 

2.1 Peanuts, dry roasted, 1 oz
2.5 Soybean oil, 1 TB 
2.9 Corn oil, 1 TB 
4.7 Safflower oil, 1 TB 
7.5 Almonds, dry roasted, 1 oz

26.2 Wheat germ oil, 1 Tb
International UnitsFood
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Recenti risultati sembrano dimostrare che la vitamina E possa aiutare a 
prevenire o ritardare malattie coronariche limitando l’ossidazione delle LDL 
responsabili dell’accumulo di colesterolo a livello dei vasi coronarici. Inoltre 
sembra che prevenga la formazione di “tappi” che potrebbero ostruire i vasi.
È provato che un’aumentata assunzione di vitamina E con la dieta
diminuisce l’incidenza di patologie coronariche. 
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Vitamina K: Anche questo è un gruppo di sostanze attive, di cui quella più 
diffusa nelle piante verdi è il fillochinone. La fonte principale di vitamina  è 
rappresentata dalle piante, quindi dai vegetali come spinaci, broccoli, 
cavolini di Bruxelles, cavolo, lattuga. Endogenamente la vitamina K deriva a 
livello intestinale da batteri anaerobi come Escherichia coli e Bacillus fragilis
e questa produzione è migliorata in presenza di prodotti del latte quali 
yogurt. A livello intestinale la vitamina entra negli enterociti e poi passa nel 
torrente linfatico e quindi in quello sanguigno. Viene scarsamente 
immagazzinata a  livello epatico e quindi deve essere assunta con la dieta. 
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È fondamentale nei processi di coagulazione del sangue in risposta ad eventi
emoraggici. Infatti l’attivazione della trombina a partire dalla protrombina è 
sotto il controllo della vitamina K che controlla molti altri enzimi coinvolti 
nella coagulazione. Tanto che alcuni agenti anticoagulanti agiscono proprio 
sulla vitamina K.
Fra le vitamine è quella che meno viene trasferita da madre a feto, tanto che ai 
neonati la vitamina K viene somministrata fin da primi giorni esogenamente. 
La sua carenza causa problemi a livello della coagulazione.
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La fonte principale di vitamina K con il cibo è rappresentata da frutta e 
verdura.
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Vitamina A: l’ipervitaminosi A è collegata ad un eccessivo deposito di 
vitamina A nell’organismo che può causare effetti tossici quali:

Difetti nella nascita
Anormalità epatiche
Ridotta densità dell’osso che può indurre osteoporosi

Segni di intossicazione acuta, che derivano in genere dall’utilizzo di 
supplementi dietetici, includono nausea e vomito, mal di testa, 
scoordinamento muscolare.

Vitamina D: vi è un elevato rischio nell’eccesso di vitamina D. Sintomi 
caratteristici sono nausea, vomito, inappetenza, debolezza, perdita di 
peso. Si ha aumento dei livelli serici di calcio, che causano disturbi a 
livello mentale. Si ha accumulo di calcio e fosforo a livello renale
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Vitamina E: il rischio di eccesso di vitamina E è basso. Non si 
manifestano effetti apprezzabili a carico del metabolismo generale, del 
peso corporeo, delle funzioni renali, ormonali e sanguigne.

Vitamina K: Benché siano possibili reazioni allergiche, non sono noti casi 
di tossicità associati con alti dosaggi di K1 (fillochinone), K2

(menachinone). Nel caso invece di K3 (menadione), questo può interferire 
con la funzione del glutatione con risulante danno ossidativo alle 
membrane cellulari. Può indurre epatotossicità e anemia emolitica.
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A differenza delle vitamine liposolubili, le vitamine idrosolubili sono 
direttamente coinvolte in reazioni metaboliche come co-fattori in pathway
metaboliche di proteine, carboidrati, lipidi e etanolo. Eccezioni sono la 
vitamina C, B12 e l’acido folico che non entrano in queste pathway, ma in 
altri processi fondamentali.
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Vitamina C (acido ascorbico): Fu identificata sulla base delle ricerche 
fatte su marinai affetti da scorbuto. L’ascorbato è un derivato del 
glucosio, ma l’uomo non è in grado di sintetizzare la vitamina C per 
mancanza di enzimi coinvolti nella trasformazione. Alcuni animali, come 
ratti e polli sono in grado di farlo. Può rapidamente cedere o accettare 
atomi di idrogeno e ha buone proprietà antiossidanti, si degrada
facilmente in soluzioni alcaline e si scioglie rapidamente in acqua. È
molto adatto come antiossidante per i cibi, soprattutto quelli in scatola. 
Presenta due isomeri, D e L, ma quello attivo è l’isomero L. È una
vitamina termo-labile e viene distrutta da soluzioni alcaline, mentre
soluzioni acide ne stabilizzano l’attività. Ferro e rame rapidamente 
ossidano l’ascorbato distruggendone l’attività. È disponibile in molti cibi
fra cui kiwi, mango, limone, papaya, fragola, anguria, aparagi, broccoli, 
cavolo, verza, peperoni che sono tutti ottime fonti. 
Viene assorbita a livello intestinale grazie ad un meccanismo Na+-
dipendente.
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15Cocomero (1 fetta)

48Peperoni verdi (1 tazza)

23Pomodoro (1)

29Patata (1)

71Cavolfiore (1 tazza)

82Broccoli (1 tazza)

51Pompelmo (1)

84Fragole (1 tazza)

70Arancia (1)

124Succo d’arancia (1 tazza)

mg Vitamina CCibo
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Funzioni: entra come co-fattore dell’enzima idrossilasi nella formazione del 
collagene, la proteina più diffusa nell’organismo; promuove l’assorbimento 
del ferro; è importante per la formazione della carnitina; entra nel 
metabolismo della tirosina; permette il rilascio degli ormoni della midollare 
del surrene giocando un ruolo nella risposta allo stress. In più agisce come 
potente antiossidante nei confronti di ione superossido, radicali ossidrilici e 
acqua ossigenata.  

La mancanza di vitamina C causa diversi sintomi che sono caratteristici dello 
scorbuto:
Crescita ossea anomala Dolore alle giunture Caduta dei denti
Emorragie petecchiali Fragilità capillare           Gengive sanguinanti 
L’indebolimento dei capillari è dovuto alla mancanza di sintesi del collagene. 
Le emorragie avvengono intorno ai follicoli, alle gengive, nel tratto gi e nei 
reni. I denti tendono a cadere.
In più squilibrio dei neurotrasmettitori, squilibri psichici.
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Tiamina: È formata da un gruppo pirimidinico e da un anello tiazolico. La 
miglior fonte di tiamina è il maiale e poi fegato, selvaggina, patate, legumi, 
noci, vegetali a foglia verde scuro, grano intero. La maggior parte della 
tiamina proveniente da fonti animali è fosforilata (tiamina pirofosfato), 
tiamina monofosfato e tiamina difosfato e quindi per poter essere assorbita 
a livello intestinale (in duodeno e digiuno) devono intervenire delle fosfatasi. 
L’assorbimento è anche in questo caso Na+-dipendente. 
È fondamentale come co-fattore per reazioni del metabolismo dei carboidrati
ed entra nel ciclo di Krebs.
La deficienza di tiamina è responsabile di una patologia nota con il nome di
beri-beri caratterizzata da crampi muscolari, confusione mentale, ipertrofia
cardiaca accompagnata da aritmie e spesso sbilanciamento idrico. 
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0.2Avocado (2)

0.1Arancia (1)

0.4Piselli (1 tazza)

0.1Patata (1)

0.1Pane (1 fetta)

0.1Riso (2 tazze)

0.64Noccioline (1 tazza)

0.25Fegato

0.45Prosciutto, Manzo

0.9Maiale arrosto (100gr)

mg TiaminaCibo
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Riboflavina (vit B2): È sintetizzata in tutte le piante e microorganismi, ma 
non negli organismi superiori. Viene comunemente indicata anche con il 
nome di flavin adenin dinucleotide (FAD). Si trova nel latte, nello yogurt, 
nei vegetali a foglia verde chiaro, nel fegato di manzo e altre carni. In 
genere è più stabile delle vitamine precedenti, anche se è fotosensibile. 
Similmente alle altre vitamine idrosolubili, anche questa è facilmente 
eliminata con procedimenti di cottura particolari.
A livello intestinale la riboflavina viene liberata ad opera di pirofosfatasi e 
fosfatasi e assorbita grazie ad un meccanismo specifico e rapidamente 
saturabile. All’interno delle cellule della mucosa intestinale, viene 
nuovamente fosforilata. Circola nel plasma legata a proteine, specialmente 
albumina.
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Tessuti particolarmente ricchi di riboflavina sono il cuore, il fegato e i reni. 
Il FMN (flavin mononucleotide) è un co-fattore per l’enzima NADH-
deidrogenasi che trasferisce elettroni dal NADH all’ubichinone. Il FAD è un 
co-fattore per gli enzimi citocromo-reduttasi, succinato-deidrogenasi (ciclo di 
Krebs), acetil-CoA-deidrogenasi (β-ossidazione degli acidi grassi), xantina-
ossidasi (formazione dell’acido urico) ed altri.
La mancanza di riboflavina induce i primi problemi a livello di sistema 
nervoso centrale per carenza di energia. Subentrano fotofobia, aumento della 
vascolarizzazione del globo oculare, desquamazione a livello di labbra e 
lingua, dermatiti seborroiche e spesso anoressia.
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0.1Maccheroni (2 tazze)

0.8Pane (1 fetta)

0.2Uova (1)

0.1Spinaci cotti (2 tazze)

0.2Broccoli (2 tazze)

0.12Tonno (100 gr)

0.35Manzo (100 gr)

0.24Fegato (100 gr)

0.5Yogurt (1 tazza)

0.4Latte intero (1 tazza)

mg RiboflavinaCibo
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Niacina (vit B3): Fu scoperta in associazione con studi sulla pellagra, che 
inizialmente si pensava fosse una malattia infettiva. È presente come acido 
nicotinico e nicotinamide ed è attiva nell’uomo sotto forma di nicotinamide-
adenin-dinucleotide (NAD) e nicotinamide-adenin-dinucleotide–fosfato 
(NADP), entrambi coinvolti nel trasporto di elettroni. 
L’acido nicotinico e la nicotinamide si trovano distribuiti nella maggior parte 
dei cibi. La maggior parte del pesce, maiale, selvaggina, funghi e patate 
contengono elevati livelli di niacina. I cibi di origine vegetale contengono 
acido nicotinico, mentre i cibi di origine animale contengono nicotinamide. 
È una vitamina stabile alla maggior parte delle cotture. L’acido nicotinico
può anche essere formato nelle cellule umane a partire dal triptofano, anche
se il processo è sfavorevole: occorrono circa 60mg di Trp per formare 1mg 
di niacina.
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La maggior parte dell’assorbimento avviene a livello intestinale. Acido 
nicotinico e nicotinamide sono assorbiti dagli enterociti grazie ad un 
processo Na+-dipendente saturabile.
Circolano nel sangue in forma libera o legati a proteine. Entrambe le forme 
sono convertite a NAD che viene poi fosforilato. Il NAD è utilizzato nel ciclo di 
Krebs; viene formato NADH durante la β-ossidazione degli acidi grassi, nel 
metabolismo dell’etanolo dovuto all’alcool deidrogenasi. Il NAD è inoltre 
coinvolto nel metabolismo della vitamina B6 e in molti altri processi (anche 
sotto forma di NADP e NADPH).

La mancanza di niacina determina una sindrome detta pellagra caratterizzata 
da:

Dermatiti Diarrea Demenza Morte
Sono comuni disturbi del tratto gi, stomatiti e severe diarree. Si sviluppano 
lesioni cutanee e comportamenti maniacali.
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0.2Latte (1 tazza)

0.9Pane (1 fetta)

2.9Riso, bianco (2 tazze)

5.9Riso, scuro (2 tazze)

1Asparagi (1 tazza)

5.7Volatili

5.3Maiale
6.1Vitello

8.1Salmone

12.1Tonno

16.5Fegato

mg NiacinaCibo
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Vitamina B6: Si trova nel corpo umano in forme diverse che sono 
piridossamina, piridossale, piridossina, piridossolo. Tutte queste forme si 
trovano nei cibi, variamente ripartite. La vitamina B6 è comunque presente 
in banane, nocciole, fagioli, carne, pesce e selvaggina. È abbastanza 
stabile alla cottura. Le forme non fosforilate sono assorbite per diffusione 
a livello del duodeno e del digiuno, mentre le forme fosforilate devono 
prima perdere il gruppo fosfato. All’interno dell’enterocita queste forme 
sono nuovamente rifosforilate e quindi, in un certo senso, intrappolate.

Il fegato è l’organo più coinvolto nel metabolismo di questa vitamina, che
viene veicolata nel sangue soprattutto dai globuli rossi. La vitamina B6 è
coinvolta in numerosi processi metabolici, fra cui importante è l’azione
nelle reazioni di transaminazione.  È coinvolta nella sintesi del GABA  e 
della serotonina e di altri neurotrasmettitori come istamina, dopamina e 
norepinefrina. Coadiuva la formazione di aa non essenziali.
Entra nella formazione degli sfingolipidi e nella formazione
dell’emoglobina.
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Sono rari i casi di carenza di vitamina B6, che comunque può indurre 
alterazioni a carico del SNC e causare convulsioni, sintomi depressive, 
neuriti periferiche. Inoltre si manifesta debolezza, insonnia, irritabilità, 
dermatiti.



2510.18Tuna, canned in water

0.19 Salmon

0.20 Tomato juice, canned

0.14Spinach, frozen

0.29 Trout, rainbow

0.32Roast beef

0.42 Pork loin, lean only

0.52Chicken breast, 

0.68 Banana, 1 medium

0.70 Potato

mgFood
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Acido folico: Per molto tempo è stato confuso con la vitamina B12 perché 
la carenza di entrambi determina una forma simile di anemia. La struttura 
dell’acido folico è piuttosto complessa e deriva dalla fusione di diverse 
molecole. Nell’uomo mancano proprio gli enzimi che uniscono queste 
molecole e per questo motivo i folati cadono nella categoria dei nutrienti 
essenziali.
Sono disponibili in un’ampia varietà di cibi sia di origine animale sia di 
origine vegetale. Le fonti migliori includono asparagi, funghi, cavolini di 
Bruxelles, broccoli, legumi e alcuni frutti come limone e derivati. Per quanto 
riguarda l’origine animale la fonte migliore è rappresentata dalla carne 
proveniente non da muscolo, ma da organo. Inoltre il folato è generalmente 
instabile con la temperatura.
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L’assorbimento avviene a livello intestinale grazie ad un meccanismo Na-
dipendente, saturabile e che richiede energia. L’assorbimento del folato
può essere pesantemente compromesso dall’assunzione di vari farmaci, 
fra cui il Lasix, un farmaco diuretico molto usato.
Nel sangue è trasportato nel circolo portale e sistemico in forma libera o 
legato a proteine plasmatiche o presenti all’interno dei globuli del sangue.

Una delle funzioni principali del folato è il suo coinvolgimento nel turnover 
dei tessuti grazie alla sua capacità di catalizzare la formazione di aa.

La carenza di folato induce anemia macrocitica megaloblastica in cui gli 
eritrociti sono grandi, immaturi e ridotti in numero. Anche la mucosa gi 
subisce danno con accorciamento dei villi e assottigliamento della parete.

Durante la gravidanza il folato è fondamentale data la sua capacità di 
indurre rapida moltiplicazione cellulare.
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20Riso 

40Arancia (1)

20Germe di grano

130Spinaci (1 tazza)

160Broccoli (1 tazza)

360Piselli (1tazza)

265Asparagi (1 tazza)

µg FolatoCibo
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Vitamina B12: è stata l’ultima delle vitamine idrosolubili ad essere stata 
isolata, probabilmente a causa della sua bassa richiesta in rapporto alle altre 
vitamine.  La sua mancanza causa una forma di anemia nota con il nome di 
anemia perniciosa. Risulta formata da 4 anelli pirrolici che complessano al 
centro un atomo di cobalto, da cui il nome di cobalamina.
È un composto relativamente stabile, tanto che non viene distrutto anche
per alte temperaure.  Risulta invece sensibile alla radiazione ultravioletta. 
Ferro e rame destabilizzano e distruggono la molecola.

Deriva da fonti animali. Gli animali derivano però la vitamina da una flora 
batterica intestinale. Le fonti migliori sono costituite da carne, pesce, 
selvaggina, conchigliame, uova e latte. 
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Affinché la vitamina B12 sia assorbita è necessaria la secrezione del fattore 
intrinseco da parte delle cellule principali della mucosa gastrica. Questo 
protegge la vitamina dalla degradazione per farla arrivare fino all’ileo dove 
viene assorbita. Viene rilasciata nel circolo portale dove la vitamina si lega 
alla transcobalamina III che trasporta la vitamina B12 nel plasma.

Le principali catene di reazioni in cui la vitamina B12 è coinvolta sono:
Conversione dell’omocisteina in metionina
Trasformazione di un prodotto della β-ossidazione degli acidi grassi in 

succinil CoA
Catabolismo della leucina

La carenza di questa vitamina induce anemia perniciosa caratterizzata da 
globuli rossi immaturi di grosse dimensioni, debolezza, dolori addominali, 
diarrea. Sopravviene demielinizzazione e degenerazione neuronale.
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1.0Latte (1 tazza)
0.6Uova (1)

2.2Tonno (100gr)

2.5Vongole (100gr)

4.2Trota (100gr)

2.6Manzo (100gr)

8.0Fegato (100gr)

µg vitamina B12Cibo
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Biotina: Molecola composta da due anelli e da una catena carbonica che 
termina con un gruppp –COOH. È una molecola stabile alla luce e al calore, 
ma degradata da luce ultravioletta. Viene formata dalla flora intestinale che
usano cisteina come fonte di zolfo per la molecola.

È una molecola molto diffusa nei cibi e si trova in tutte le cellule viventi. Le 
fonti principali sono carne, tuorlo d’uovo, lievito di birra, legumi, noci e certi
pesci.  Mentre il tuorlo è ricco di biotina, l’albume contiene la molecola
avidina, che ha elevata affinità per la biotina e la rende meno disponibile per 
l’assorbimento. Viene però inattivata con il calore. 

La biotina è assorbita a livello intestinale per diffusione facilitata. 
L’eventuale presenza di avidina può ridurre l’assorbimento, ma il problema è 
arginato con cottura.
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La biotina è immagazzinata a livello epatico, muscolare e cerebrale. La sua 
azione si esplica nel metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle 
proteine, agendo come co-fattore di vari enzimi.

La carenza di questa vitamina è piuttosto difficile, e può indurre dermatiti, 
come sintomo principale. Sono perse le cellule epiteliali, risultano 
compromesse le papille linguali e la mucosa del tratto gi. Anoressia, 
nausea, acidosi metabolica ed elevati livelli plasmatici di ammoniaca sono 
altri sintomi.
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Acido pantotenico: risulta formato da acido pantoico e β-alanina. Risulta 
stabile all’aria e alla luce. In soluzione è sensibile a pH acidi e basici, 
mantenendosi stabile a pH neutro. Si decompone con il calore.

È abbondante in tutti i cibi di origine vegetale e animale. Fonti principali sono
carne, tuorlo d’uovo, pesce, legumi, funghi, broccoli e pappa reale.
Siccome nei cibi l’acido pantotenico è all’85% parte del CoA,  deve prima 
essere liberato. L’assorbimento avviene a livello del digiuno per diffusione.
È coinvolto in molti aspetti del metabolismo essendo usato per produrre CoA
ed è abbondante in tessuti metabolicamente molto attivi quali cuore, fegato, 
reni e cervello.

La carenza di acido pantotenico è lenta a svilupparsi e si manifesta con la 
sindrome del piede che brucia. Compare mal di testa, ipotensione, 
tachicardia, crampi muscolari, vomito. 


