
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 

L’uomo mangia, si alimenta, si nutre

L'alimentazione è il mezzo attraverso cui l'organismo ricava dall'ambiente esterno tutte 

quelle sostanze di cui necessita per vivere in condizioni di salute e di benessere. Queste 

sostanze sono i macronutrienti energetici (glucidi, lipidi, proteine) e non energetici (acqua), 

i micronutrienti bioregolatori (vitamine e sali minerali), ma anche non nutrienti con effetti 

benefici (esempio antiossidanti). 

Cosa significa nutrirsi ? 

Nutrirsi significa fornire all'organismo le sostanze (nutrienti e  non nutrienti) 

necessarie per conservarsi in una condizione dì salute e per svolgere le normali attività 

quotidiane. 

 La nutrizione rappresenta l’utilizzazione da parte dell'organismo dei componenti 

assunti con l’alimentazione. 

Nell’ambito della nutrizione si distinguono diverse fasi: 

 digestione, → nell'apparato digerente i macronutrienti  sono scissi nelle rispettive 

unità di base: i glucidi in monosaccaridi, i protidi in amminoacidi, i lipidi in acidi 

grassi e glicerolo;  

 assorbimento, → passaggio dall'intestino al sangue dei nutrienti e successivo 

trasporto alle cellule per il loro utilizzo; 

 metabolismo, → insieme  di tutte le 

reazioni chimiche che avvengono a livello 

cellulare e rendono possibili la produzione 

di energia e lo svolgimento delle normali 

attività dell'organismo; si sviluppa in due 

fasi: catabolismo e anabolismo. 

 escrezione, → eliminazione dei prodotti 

terminali 
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Che cosa è il catabolismo 

Il catabolismo consiste nella demolizione delle biomolecole complesse 

(glucidi,lipidi,protidi) in molecole più semplici.  

Questo processo avviene attraverso una serie di reazioni chimiche che scindono i 

legami chimici, con conseguente  liberazione di energia, che sarà impiegata 

nell’anabolismo.  Esempi di reazioni cataboliche sono glicolisi , glicogenolisi 

L’energia sviluppata non  è trasferita direttamente alle cellule, ma è impiegata per 

sintetizzare un composto altamente energetico, l’ ATP (adenosintrifosfato). 

L’ ATP è la fonte energetica fondamentale per svolgere ogni tipo di lavoro cellulare 

Che cosa è l’ anabolismo 

L’ anabolismo consiste nella sintesi (produzione) di biomolecole complesse a partire 

da molecole semplice;  la formazione di nuovi legami richiede energia:  sarà 

utilizzata l’energia prodotta  dalle reazioni cataboliche e immagazzinata sotto forma 

di  ATP. Esempi di reazioni anaboliche sono fotosintesi clorofilliana, sintesi proteica, 

glicogeno sintesi. 



Come si svolge la funzione energetica 

La funzione energetica dei glucidi è svolta dal catabolismo del glucosio attraverso la glicolisi. 

Tutti i glucidi introdotti con l’alimentazione  sono assorbiti come monosaccaridi e trasformati in 

glucosio nel fegato.  

Quando le cellule necessitano di energia, il glicogeno  accumulato nei muscoli e nel fegato (con il 

processo di glicogenosintesi) viene scisso ( glicogenolisi), fornendo molecole di glucosio che 

saranno catabolizzate per produrre energia.  

Il glicogeno muscolare è utilizzato solo localmente per la contrazione e non contribuisce alla 

determinazione della glicemia; quello  epatico mantiene i valori di glucosio nel sangue (glicemia ) 

entro i limiti normali (70-110 mg /100ml di sangue) .  

A basse concentrazioni di glucosio nel sangue, il pancreas aumenta la produzione  dell’ ormone 

glucagone  che stimola la glicogenolisi  epatica, con conseguente liberazione di glucosio; al 

contrario ad alte concentrazioni di glucosio nel sangue, aumenta la produzione di insulina  che 

stimola un maggior assorbimento di glucosio per la   glicogeno sintesi.   


