
L E  V I T A M I N E       

Le vitamine sono micronutrienti indispensabili in piccole quantità per la crescita 

ed una corretta regolazione delle attività vitali del corpo umano. Non forniscono 

energia e agiscono con funzioni specifiche in dosi minime. La maggior parte di 

esse deve essere introdotta con le dieta perché il nostro organismo non è in grado 

di produrle. Sono presenti in tutti gli alimenti, per cui una alimentazione varia 

assicura la loro introduzione. Sono molto sensibili al calore e all’aria, pertanto  è 

necessario consumare alimenti freschi e crudi.  

Vengono identificate con una lettera maiuscola o con un nome proprio. 

Considerando la loro solubilità si distinguono e si classificano in: 

 Vitamine liposolubili, cioè solubili nei grassi e sono A-D-E-K; 

 Vitamine idrosolubili, cioè solubili in acqua e sono B1-B2-B6-B12-C 

acido folico. 

VITAMINE LIPOSOLUBILI 

Vitamina  A: è la vitamina indispensabile per la vita, mantiene integri i tessuti 

protegge dai tumori ed è presente nei vegetali come carote, albicocche, pesche, 

zucca, meloni, arance, anguria, pomodori. 

Vitamina D: è la vitamina della calcificazione, infatti regola la deposizione del 

calcio nelle ossa con l’ausilio dei raggi solari che l’attivano. Una carenza provoca 

rachitismo (malformazione ossea) nei bambini e fragilità ossea negli adulti. Gli 

alimenti che ne sono ricchi sono latte e derivati, fegato, salmone, uova. 



VITAMINE IDROSOLUBILI: 

Vitamina C: è la vitamina che aumenta le difese immunitarie e rafforza le pareti 

dei vasi sanguigni, prevenendo infezioni ed emorragie. Ne sono ricchi gli agrumi, 

ananas, broccoli. E’ una vitamina estremamente labile, e viene distrutta 

rapidamente dalla cottura, dall’esposizione all’aria e alla luce. 

Vitamina B12 : è importantissima per la sintesi dell’emoglobina. La sua carenza 

produce anemia. Viene immagazzinata nel fegato e prodotta in piccola quantità 

dalla flora batterica intestinale. Ne sono ricchi gli alimenti animali. 

L’acido folico: è presente nei cereali, nel lievito di birra, nel fegato, nelle foglie ed 

in particolar modo negli spinaci. E’ importantissima in gravidanza, perché 

previene nel fegato grave malformazione. 

Non meno importanti sono le altre vitamine, ricordiamo le vitamine del gruppo B 

che regolano tutti i metabolismi dei nutrienti; la vitamine E antiossidante e 

quindi previene l’invecchiamento cellulare e ne è ricco l’olio d’oliva; la vitamina k 

antiemorragica presente in tutti gli ortaggi a foglia verde. 

Errori alimentari quantitativi o qualitativi possono comportare: 

 IPOVITAMINOSI: carenza di una o più vitamine nell’organismo. Stati di 

ipovitaminosi si hanno in chi fuma o in chi consuma abitualmente alcol o 

farmaci (antibiotici) fattori che possono ostacolare l’assimilazione delle 

vitamine. 

 AVITAMINOSI: assenza di una o più vitamine dovuta a malnutrizione. 

 IPERVITAMINOSI: l’eccesso di vitamine, si ha solamente con le vitamine 

liposolubili che si depositano nel fegato provocando intossicazione. 



SALI MINERALI

I Sali minerali sono, come le vitamine, micronutrienti essenziali inorganici 

indispensabili per il corretto svolgimento di tutte le funzioni vitali dell’organismo. 

Le fonti alimentari principali di Sali minerali sono: acqua, bevande, ortaggi, frutta 

e sale da cucina, ma tutti gli alimenti li contengono. 


