
 
In termini 

quantitativi, 

mirante a 

correggere particolari condizioni , 

Cliniche a scopo terapeutico, preventive o 

sperimentale. La dietetica è il ramo della scienza 

Dell’alimentazione che, basandosi sulle 

conoscenze relative alla composizione e alle 

proprietà 

biologiche degli alimenti ,alla fisiologia e 

fisiopatologia della nutrizione e alle tecniche di 

una razionale 

preparazione dei cibi ,mira a formulare le norme 

alimentari ,quantitative, qualitative ,per 

preservare o 

restaurare lo stato di salute o a prevenire la 

malattia nel singolo soggetto preso in esame o in 

collettività più o meno omogenee. 

A tal fine si prendono in considerazione molteplici 

elementi di ordine non solo individuale ,come 

età ,peso, statura, sesso ecc. ,ma anche 

ambientale, ecologico, economico, sociale, in linea 

di massima un 

programma dietetico mira a stabilire il più 

opportuno apporto calorico quotidiano ,a 

garantire 

il fabbisogno giornaliero ,in proteine a elevato 

valore biologico, a fornire un’equilibrata porzione 

dei 

diversi elementi semplici ,come proteine ,e ad 

assicurare una sufficiente e armonica introduzione 

di vitamine e Sali minerali .   
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I carboidrati, detti anche glucidi o idrati di 
carbonio, sono una classe di composti organici 
contenenti idrogeno e ossigeno. 
Questi sono le principali molecole di riserva 
energetica che costituiscono anche le componenti 
di struttura delle cellule. Sono i composti organici 
più abbondanti in natura. I carboidrati più semplici 
sono gli zuccheri; tra questi assume particolare 
importanza il glucosio, coinvolto nei processi di 
fermentazione e di respirazione cellulare. I 
monosaccaridi sono composti formati da 
idrogeno, carbonio e ossigeno. Dall’unione di più 
monosaccaridi nascono i polisaccaridi. Dall’unione 
di due monosaccaridi, con l’eliminazione di una 
molecola d’acqua, si ottiene un disaccaride. 
Il saccarosio è un disaccaride in quanto è generato 
dall’unione di glucosio e saccarosio. I polisaccaridi 
devono essere idrolizzati in monosaccaridi o 
disaccaridi prima di essere utilizzati per produrre 
energia. Il principale polisaccaride di struttura è la 
cellulosa, che si trova nelle piante. 
 

 
 
I carboidrati sono 
sostanze nutritive che si 
trovano in molti alimenti 
diversi in varie forme. 
Quelli più diffusi e 
abbondanti in natura 
sono: 
-zuccheri 
-fibre 
-amidi 
 
I carboidrati si dividono in 
semplici e composti, in 
base alla loro struttura 
chimica. 
I carboidrati semplici 
sono presenti negli 
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alimenti. Invece quelli 
complessi sono assorbiti 
più lentamente. 

               I  LIPIDI  

  
 Gruppo eterogeneo di sostanze riunite dalla 
caratteristica comune di essere insolubili in acqua 
e solubili nei solventi organici (cloroformio, 
benzolo, etere ecc.). A seconda della loro struttura 
vengono distinti in acidi grassi, grassi neutri o 
trigliceridi, fosfolipidi o fosfatidi, glicolipidi, alcoli 
alifatici e cere, terpeni, steroidi. 

 
La proporzione dell’ossigeno nei lipidi è minore 
che nei carboidrati. 
Molti lipidi contengono anche altri elementi, e 
hanno anche la funzione di parte integrante 
delle membrane cellulare. Un lipide specializzato 
funziona efficacemente come “materiale 
isolante” 
Sono i percussori di alcuni ormoni e apportano le 
vitamine A, D, E e K. 
I lipidi si dividono in due tipi di grassi: 

 
 

 
 

Le proteine esistono sulla Terra da miliardi di anni 
e sono la base primaria per molte forme di vita, 
dai più semplici batteri ad organismo più 
complessi. Esistono tantissimi tipi di molecole 
proteiche, tutte contenenti differenti 
combinazioni di 20 aminoacidi essenziali; le 
proteine sono anche tra le molecole più 
complesse presenti nel corpo umano e possono 
contenere da 50 a 2.000 aminoacidi, inclusi i 20 
essenziali. Al momento sono state identificate 
circa 10.000 differenti proteine nel genoma 

umano anche se la varietà presenta sul nostro 
pianeta comprende almeno un trilione di 
variazioni. 
 
Per capire quanto siano importanti le proteine per 
il nostro organismo, riportiamo le quantità 
presenti al suo interno: una persona di 70 Kg è 
costituita da circa 11 Kg di proteine; quasi la metà 
è sotto forma di muscoli scheletrici, circa 2 Kg 
compongono pelle e sangue e il resto si 
distribuisce tra ossa e organi (in dati percentuali, 
le proteine costituiscono il 90% del peso del 
sangue a secco, il 70% della pelle e l’80% dei 
muscoli). 
 
In termini nutrizionali, la proteina è una dei tre 
macronutrienti essenziali di cui il nostro corpo 
necessita per sopravvivere. È un macronutriente 
perché, come i grassi e i carboidrati, viene 
consumato in dosi elevate e utilizzato 
dall’organismo come fosse un carburante. 
Vitamine e minerali sono invece considerati 
micronutrienti per via della loro bassa quantità 
richiesta dal corpo ogni giorno. 
 
Le proteine sono contenute in quantità variabili 
praticamente in tutti gli alimenti che mangiamo, 
anche in quelli a base vegetale. A differenza degli 
altri macronutrienti e dei micronutrienti, il corpo 
non è in grado di immagazzinare proteine, motivo 
per cui bisogna assumerle costantemente 
attraverso i cibi e/o gli integratori. 
 
A cosa servono le proteine 
Il nostro corpo utilizza le proteine praticamente 
per ogni attività svolta al suo interno; 
intervengono nel trasporto di ossigeno per tutto 
l’organismo, costruiscono e riparano i tessuti 
(inclusi i tessuti muscolari), partecipano alla sintesi 
degli enzimi, degli ormoni e di altri composti 
chimici. Sono anche i blocchi portanti di ossa, 
cartilagine, organi, pelle, sangue, capelli e unghie. 
 
Gli anticorpi sono costituiti da proteine, così come 
gli enzimi che leggono le informazioni genetiche 
nel nostro DNA per creare nuove molecole. Le 
proteine di segnalazione trasmettono segnali tra 
le cellule, i tessuti e gli organi, mentre le proteine 
trasportatrici muovono atomi e piccole molecole 
attraverso il corpo. 
Benefici di una dieta proteica 
Spesso si associa una dieta proteica a persone che 
cercano di aumentare la massa muscolare; questa 
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è sicuramente una delle soluzioni più comuni, 
perché funzione davvero: un’alimentazione ad 
alto contenuto proteico, abbinata ad un esercizio 
intenso e costante permette di aggiungere massa 
magra al corpo. 
 
Un problema molto comune per le persona 
anziane è la sarcopenia, cioè la perdita massa 
muscolare. Le proteine svolgono un ruolo molto 
importante nell’inversione di questo processo. 
Uno studio pubblicato sul Journal of the American 
Directors Association consiglia alle persone di età 
superiore ai 65 anni di consumare un minimo di 1 
– 1.2 grammi al giorno di proteine per Kg di peso 
corporeo, in modo da mantenere costante, e 
recuperare in caso di perdita, la massa muscolare. 
Lo stesso studio suggerisce alle persone più 
anziane di eseguire con frequenza e costanza 
esercizi di resistenza (adatti alle condizioni fisiche 
e all’età), e mette in evidenza che la maggior parte 
di coloro che soffrono di malattie croniche o acute 
necessitano dosaggi anche più elevati di proteine 
ogni giorno. 
 
Per completezza, riassumiamo in uno schema il 
fabbisogno proteico in base all’età (dosi standard, 
che non tengono conto di eventuale attività fisica 
svolta): 
 
- meno di 18 anni: 0.6 – 0.8 grammi per Kg 
 
- 19 – 40 anni: 0.8 – 1.1 grammi per Kg 
 
- 41 – 65 anni: 1.1 – 1.3 grammi per Kg 
 
- over 65: 1.3 – 1.5 grammi per Kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I sali minerali sono sostanze inorganiche che, pur 
rappresentando complessivamente solo il 6,2% 
del peso corporeo, svolgono funzioni essenziali 
per la vita dell'uomo: partecipano infatti ai 
processi cellulari come la formazione di denti e 
ossa, sono coinvolti nella regolazione 
dell'equilibrio idrosalino, nell'attivazione di 
numerosi cicli metabolici e costituiscono fattori 
determinanti per la crescita e lo sviluppo di tessuti 
e organi. 
  
A differenza di carboidrati, lipidi e proteine, i sali 
minerali non forniscono direttamente energia, ma 
la loro presenza permette di realizzare proprio 
quelle reazioni che liberano l'energia di cui 
abbiamo bisogno. 
  
Gli esseri viventi non sono in grado di sintetizzare 
autonomamente alcun minerale: i sali vengono 
assimilati attraverso l'acqua e gli alimenti, oppure 
sotto forma di condimento aggiunto al cibo, come 
il sale da cucina. 
  
Ai fini di una dieta corretta, bisogna tener conto 
che la quantità di sali minerali introdotta nel 
nostro organismo spesso non coincide con quella 
"biodisponibile", e cioè con la quota che viene 
effettivamente assorbita e metabolizzata. 
  
Diversamente dalle vitamine, i sali minerali non si 
alterano né si disperdono durante la cottura o il 
riscaldamento degli alimenti, anche se in parte 
possono sciogliersi nell'acqua utilizzata per la 
cottura. 
Rispetto ad altre sostanze vitali (lipidi, proteine e 
carboidrati in particolare), il fabbisogno 
giornaliero di sali minerali è minimo. Ma, dal 
momento vengono continuamente eliminati con il 
sudore, le urine e le feci, devono essere assunti 
con una corretta ed equilibrata alimentazione. 
  
In base al fabbisogno, i sali minerali possono 
essere suddivisi in: 

 macroelementi: sono presenti 
nell'organismo in quantità discrete. Il 
fabbisogno giornaliero è dell'ordine dei 
grammi o dei decimi di grammo. 

oligoelementi o microelementi: sono presenti solo 
in tracce nell'organismo e il fabbisogno giornaliero 
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va da qualche microgrammo ad alcuni 
milligrammi. 
 
Il CALCIO 
 
Il calcio è il minerale più importante elemento 
strutturale di ossa e denti: il 99% della quantità di 
questo minerale presente nel corpo è 
immagazzinato proprio nello scheletro, e sue 
carenze possono aggravare l'osteoporosi. Esso 
inoltre interviene nel metabolismo energetico, è 
indispensabile per la coagulazione del sangue e 
contribuisce alla normale funzione muscolare. 
Fonti alimentari di calcio sono rappresentate 
principalmente da latte e latticini, ma anche 
broccoli e cavoli; inoltre anche il pesce, la frutta 
secca, i legumi e l'acqua (se minerale e ricca in 
calcio) possono apportarne buone dosi. 
Assumerlo in quantità adeguate è particolarmente 
importante durante la crescita, lo sviluppo e da 
giovani adulti, quando l'organismo lo accumula 
nelle ossa. 
 
 
 

 
 
 
 
FOSFORO 
Il Fosforo è un altro dei nutrienti essenziali per la 
salute delle ossa e dei denti. Le sue funzioni sono 
però anche altre: è un componente delle 
membrane delle cellule, degli acidi nucleici (DNA) 
e dell’ATP e contribuisce al normale metabolismo 
energetico. 
Gli alimenti che ne sono più ricchi sono in genere 
anche buone fonti di proteine. Il loro elenco 
include legumi, uova, carne, latte, ma anche 
cereali e verdure.  

 
 
SODIO 
Il Sodio è coinvolto nell'equilibrio idrosalino e 
nella trasmissione dell'impulso nervoso. E' 
presente in molti alimenti e nel sale da tavola; per 
questo è difficile avere a che fare con sue carenze, 
anzi. Proprio per evitare eccessi di sodio gli esperti 
di nutrizione consigliano di non esagerare con 
l'aggiunta di sale agli alimenti, ad esempio durante 
la cottura. Gli eccessi, invece, sono più frequenti. 
Fra le loro possibili conseguenze sono incluse la 
ritenzione di liquidi e l'aumento della pressione 
del sangue, due dei problemi più spesso al centro 
di discussioni e articoli su tematiche legate alla 
salute. 

 
 
POTASSIO 
Il Potassio è un minerale importante per il 
funzionamento dei muscoli, in particolare del 
cuore, contribuisce al normale funzionamento del 
sistema nervoso e ha un ruolo nella regolazione 
della pressione arteriosa. Per evitare sintomi del 
deficit di potassio devono esserne assunte 
quantità adeguate per via alimentare. Fra i cibi 
che ne sono ricchi sono incluse diverse varietà di 
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frutta e verdura; inoltre anche i legumi e la frutta 
secca sono una buona fonte di questo minerale. 

 
 
MAGNESIO 
Il Magnesio gioca un ruolo strutturale nell’osso, 
influenza la conduzione degli impulsi nervosi e la 
contrazione muscolare. Inoltre questo minerale, 
essenziale per il funzionamento di moltissimi 
enzimi, è coinvolto nei processi energetici (in 
particolare, nella produzione di ATP, cioè 
dell'energia che può essere utilizzata dalle cellule) 
intervenendo nel metabolismo di grassi e 
carboidrati. Il ruolo giocato da questo nutriente 
nel ridurre la sensazione di stanchezza e 
affaticamento che possono minacciare il 
benessere quotidiano e nel mantenimento 
dell’equilibrio elettrolitico fanno sì che sia 
considerato fondamentale in caso di abbondante 
sudorazione ad esempio da chi pratica sport e 
fitness. 
Esempi di alimenti che contengono magnesio sono 
ortaggi a foglia verde, legumi, frutta secca e 
cereali integrali, . Anche carne, pesce e latte ne 
contengono, ma in quantità più limitate. 

 
 

CLORO 
Il Cloro è importante per mantenere l'equilibrio 
elettrolitico dell'organismo. E' una delle sostanze 
inorganiche sciolte nel sudore, ed è fondamentale 
per la produzione dei succhi gastrici.. 
Fra le sue principali fonti è incluso il comune sale 
da cucina (cloruro di sodio) 

 
MICROELEMENTI 
 
IODIO 
Lo Iodio è richiesto dal nostro organismo per la 
sintesi degli ormoni tiroidei ed è essenziale per il 
normale funzionamento della tiroide, ghiandola 
importante per il controllo del metabolismo 
basale, di quello dei carboidrati, dei grassi e delle 
proteine e per la regolazione della temperatura 
corporea. Esso inoltre contribuisce alla funzione 
cognitiva, al metabolismo energetico e al 
funzionamento del sistema nervoso. 
Carenze di iodio possono portare 
all'ingrossamento della tiroide (il cosiddetto 
gozzo). 
Per questo è molto importante evitarle 
assumendone quantità adeguate a soddisfare il 
fabbisogno dell'organismo. Il contenuto di iodio 
nei cibi è però variabile e dipende dal contenuto di 
iodio nel suolo da cui i cibi provengono. È 
naturalmente presente in alcuni alimenti, 
soprattutto nel pesce e nei molluschi. Inoltre può 
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essere assunto sotto forma di sale iodato. 

 
 
RAME 
Il Rame è un elemento essenziale che contribuisce 
alla normale pigmentazione di pelle e capelli (è 
coinvolto nella formazione della melanina), gioca 
un ruolo cruciale nel processo di produzione di 
energia, ha proprietà antiossidanti e supporta il 
sistema immunitario. Inoltre esso contribuisce al 
normale trasporto del ferro nell’organismo, ed è 
coinvolto nella produzione del collagene, 
dell'elastina e di alcuni neurotrasmettitori. Questo 
minerale si trova in un’ampia varietà di cibi ed è 
abbondante in carni, frattaglie, molluschi e 
crostacei, frutta secca, semi di girasole, e legumi. 

 
 
SELENIO 
Il Selenio ha proprietà antiossidanti e contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunitario. 
Insieme allo Zinco, il selenio aiuta il mantenimento 
di capelli e unghie normali. 
Le fonti alimentari più ricche di selenio sono le 
carni e il pesce. È presente anche nelle frattaglie, e 
nella frutta secca. Il contenuto di selenio nei 
vegetali è variabile e dipende dal contenuto di 

selenio nel suolo da cui i cibi provengono. 

 
 
ZINCO 
Lo Zinco è necessario per il funzionamento di 
molti enzimi. Gioca un ruolo chiave nel 
metabolismo dei macronutrienti, nella risposta 
immunitaria, nel funzionamento neurologico e 
nella riproduzione. Inoltre è importante per il 
mantenimento di capacità visive normali e, 
insieme al Selenio, aiuta il mantenimento di 
capelli e unghie normali. 
È possibile assumere Zinco tramite alimenti come, 
carne, pesce, uova, latte e derivati, crusca di 
grano, legumi e frutta secca. 

 
 
FERRO 
Il Ferro è un minerale essenziale che appartiene al 
gruppo dei microelementi (o oligoelementi, cioè i 
sali minerali che sono necessari solo in piccole 
quantità). Esso partecipa all'attività di numerosi 
enzimi: contribuisce alla normale formazione dei 
globuli rossi e dell'emoglobina (aiutando così a 
trasportare l'ossigeno nell'organismo), alla 
produzione di collagene e di neurotrasmettitori e 
al normale funzionamento del sistema 
immunitario. Il ferro inoltre è coinvolto nel 



metabolismo energetico e contribuisce alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento. 
Garantirsi un adeguato apporto di questo 
minerale è fondamentale. Sue carenze possono 
essere infatti associate a un disturbo molto 
diffuso: l'anemia. Soffrirne può causare 
stanchezza, difficoltà di 
concentrazione e problemi al sistema 
immunitario; 
Alimenti ricchi di ferro sono carne, fegato e 
frattaglie, carne e pesce, che contengono questo 
minerale in una forma meglio assorbita 
dall’organismo (detto ferro eme), mentre alimenti 
vegetali pur avendo una buona quantità di ferro, 
contengono solo ferro non eme, di più difficile 
assorbimento. Infatti la possibilità di assimilare il 
ferro dipende dalla composizione del singolo 
pasto nella dieta quotidiana; alcune sostanze 
(come le fibre) possono limitarlo, mentre altre 
(come la vitamina C) e il consumo contemporaneo 
di carne e pesce possono aumentarlo. 

 
 
MANGANESE 
Il Manganese è un minerale con proprietà 
antiossidanti, interviene nel metabolismo 
energetico e contribuisce alla normale formazione 
di tessuti connettivi. 
Ricche fonti di questo minerale sono 
principalmente di origine vegetale: germe di 
grano, crusca e frutta secca. 

 

 
MOLIBDENO 
Il Molibdeno è un minerale essenziale che 
contribuisce al normale metabolismo degli 
amminoacidi contenenti zolfo. 
Buone fonti alimentari di molibdeno sono 
costituite da legumi, cereali integrali, verdure a 
foglia verde, latte, frattaglie e nocciole. 

 
 
ZOLFO 
Lo Zolfo è un costituente importante delle 
proteine presenti nell'organismo umano. Allo 
stesso modo, le sue fonti alimentari principali 
sono i cibi ricchi di proteine. 
In particolare, lo zolfo è presente in alcuni 
aminoacidi (i mattoni con cui vengono costruite le 
proteine) che proprio per la sua presenza sono 
detti “solforati”. Può essere assunto, ad esempio, 
con la carne, le uova e i derivati del latte, ma 
anche le cipolle e l'aglio. 

 
 
 
CROMO 
Il Cromo partecipa al metabolismo dei carboidrati. 
Fra gli alimenti che lo contengono sono inclusi i 
cereali integrali, la carne, il lievito di birra e le 
spezie. 
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FLUORO 
Il Fluoro è importante per la salute delle ossa e dei 
denti. 
Può essere assunto con l’acqua. Negli alimenti 
invece il fluoro è presente in basse quan 

 
 
 
 

l nostro organismo non ha bisogno soltanto di 
carboidrati, proteine e grassi, ma anche di 
vitamine e minerali. Queste sostanze sono dette 
“micronutrienti” perché devono essere assunte in 
piccole quantità, ma sono indispensabili per il 
buon funzionamento dell'organismo ed eventuali 
carenze possono portare a problemi di salute. 
 

 

Il loro nome significa “amine della vita”: le 
vitamine sono infatti molecole indispensabili per 
le funzioni vitali. L'organismo le utilizza per 
crescere e per svilupparsi e ognuna ha funzioni 
specifiche: la vitamina A, ad esempio, è 
importante per la vista, la vitamina D è importante 
per la salute delle ossa, l'acido folico (o vitamina 
B9) è importante per il metabolismo degli 
aminoacidi e per il corretto sviluppo dei bambini 
durante la gravidanza e le vitamine del gruppo B 
intervengono nel metabolismo energetico, ovvero 
in quelle reazioni che rilasciano energia. 
L’organismo non è in grado di produrle e devono 
venire assunte attraverso la dieta. 
In totale sono 13, suddivisibili in due gruppi: 
vitamine liposolubili e vitamine idrosolubili. Le 
prime sono solubili nei grassi; per questo possono 
essere immagazzinate nel tessuto adiposo. Sono la 
vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la 
vitamina K. 
Le vitamine idrosolubili, invece, sono solubili in 
acqua. Sono la vitamina C e le 8 vitamine del 
gruppo B (tiamina, riboflavina, niacina, acido 
pantotenico, biotina, vitamina B6, vitamina B12 e 
acido folico). Proprio perché sono idrosolubili 
l'organismo le elimina velocemente con le urine; 
per questo devono essere assunte regolarmente 
con l’alimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
La storia 
La storia della scoperta della vitamina D parte 
nel 1919 quando venne evidenziato, da 
Huldschinsky, il fatto che bambini affetti 
da rachitismo guarivano se esposti alla luce 
ultravioletta. Un risultato simile lo si ottenne 
nel 1922 da A.F. Hess e H.B. Gutman usando, però, 
la luce solare e nello stesso periodo venne 
ipotizzata da Mc Collum l'esistenza di un 
composto liposolubile essenziale per il 
metabolismo delle ossa, studiando l'azione 
antirachitica dell'olio di fegato di pesce dal quale 
riuscì ad identificare una componente attiva. Già 
nel 1919-1920 Sir Edward Mellanby era pervenuto 
ad un'ipotesi simile studiando cani cresciuti 
sempre al chiuso. Nel 1923 Goldblatt e Soames 
riuscirono a dimostrare che quando il 7-
deidrocolesterolo, presente nella pelle, viene 
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colpito dai raggi ultravioletti esso dà origine ad un 
composto avente la stessa attività biologica del 
composto lipofilo di Mc Collum. La struttura della 
vitamina D venne identificata nel 1930 da A. 
Windaus. 
La chimica 
Gli studi strutturali hanno permesso di identificare 
le due forme della vitamina D e che 
l'ergocalciferolo viene formato quando i raggi 
ultravioletti colpiscono la sua forma provitaminica 
di origine vegetale, l'ergosterolo, mentre il 
colecalciferolo si produce, come detto 
precedentemente, dall'irradiazione del 7-
deidrocolesterolo. 
L'assorbimento della vitamina D segue gli analoghi 
processi cui le altre vitamine liposolubili sono 
sottoposte. Essa, infatti, viene inglobata 
nelle micelle formate dall'incontro 
dei lipidi idrolizzati con la bile, entra 
nell'epitelio intestinale dove viene incorporato 
nei chilomicroni i quali entrano nella 
circolazione linfatica. In vari tessuti il 
colecalciferolo subisce una reazione 
di idrossilazione con formazione di 25-
idrossicolecalciferolo [25(OH)D] il quale passa 
nella circolazione generale e si lega ad una 
proteina trasportatrice specifica (proteina legante 
la vitamina D, DBP). Arrivato nel rene, il 25 (OH)D 
può subire due diverse reazioni di idrossilazione, 
catalizzate da differenti idrossilasi (la 1α-
idrossilasi e la 24-idrossilasi), che danno origine, 
rispettivamente, all'1,25-
diidrossicolecalciferolo [1,25(OH)D] (calcitriolo), la 
componente attiva, ed al 24,25-
diidrossicolecalciferolo [24,25(OH)D], una forma 
inattiva. 
Oltre ad essere assorbita dagli alimenti, la 
vitamina D viene prodotta a livello della cute. 
Mediante questo meccanismo viene prodotta 
esclusivamente vitamina D3 (colecalciferolo) e 
non D2 (ergocalciferolo), di produzione 
esclusivamente vegetale ed assumibile dall'uomo, 
invece, solo per via alimentare. I raggi ultravioletti 
favoriscono la conversione del 7-deidrocolesterolo 
che può dare origine al colecalciferolo ma anche a 
due prodotti inattivi: il lumisterolo ed 
il tachisterolo. La quantità di D3 e D2 prodotti 
dipende dalle radiazioni ultraviolette (sono più 
efficaci quelle comprese tra 290 e 315 nm), dalla 
superficie cutanea esposta, dal suo spessore e 
pigmentazione e dalla durata della permanenza 
alla luce. Nei mesi estivi la sovrapproduzione di 
vitamina D ne consente l'accumulo, così che la si 

possa avere a disposizione anche durante il 
periodo invernale. 
La vitamina D favorisce il riassorbimento 
di calcio a livello renale, l'assorbimento intestinale 
di fosforo e calcio ed i processi di mineralizzazione 
dell'osso ed anche di differenziazione di alcune 
linee cellulari e in alcune funzioni neuromuscolari 
(anche se questi due ultimi punti devono ancora 
essere chiariti). Il funzionamento dell'1,25(OH)D è 
alquanto anomalo per una vitamina in quanto 
agisce secondo le caratteristiche proprie degli 
ormoni steroidei: entra nella cellula e si va a 
legare ad un recettore nucleare che va a stimolare 
la produzione di varie proteine, specie 
trasportatori del calcio. La regolazione dei livelli di 
calcio e fosforo nell'organismo avviene insieme 
all'azione di due importanti ormoni: 
la calcitonina ed il paratormone. La calcitonina ha 
azioni opposte a quelle della vitamina D, 
favorendo l'eliminazione urinaria e la deposizione 
di calcio nelle ossa. Ciò si traduce in una 
diminuzione dei livelli plasmatici di calcio. Il 
paratormone, invece, inibisce il riassorbimento 
renale dei fosfati, aumenta quello del calcio e 
stimola il rene a produrre 1,25(OH) D. A livello 
dell'osso, esso promuove il rilascio di calcio. 
 

 
 
 
La vitamina D è importante per il nostro 
organismo però dobbiamo fare attenzione sia alla 
carenza, sia all’eccesso. 
 
Cos'è la vitamina D 
La vitamina D rappresenta in realtà un gruppo di 
pro-ormoni liposolubili (sostanze precursori degli 
ormoni solubili nei lipidi) costituito da 5 vitamine: 
D1, D2, D3, D4 e D5. 
Come si presenta la vitamina D 
 
Le due forme di vitamina D più importanti sono: 
 
D2, ergocalciferolo, che viene assunto dal cibo, di 
provenienza vegetale 
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D3, colecalciferolo, che viene sintetizzato dal 
nostro organismo e deriva dal colesterolo 
Alimenti che contengono vitamina D 
Pochissimi sono gli alimenti che contengono la 
vitamina D, comunque in quantità minime: 
 
merluzzo 
pesci grassi 
latte e derivati 
uova 
fegato 
verdure verdi 

 
 
Come ottenere vitamina D 
Oltre a trovarla negli alimenti sopraelencati, 
la vitamina D viene sintetizzata dal nostro 
organismo attraverso l'assorbimento dei raggi del 
sole dalla pelle. Per questo spesso in inverno nel 
nostro corpo ce n'è una quantità insufficiente. 
 
A cosa serve la vitamina D 
La vitamina D è un regolatore del metabolismo del 
calcio e serve quindi nella calcificazione delle ossa. 
Inoltre aiuta a mantenere i livelli di calcio e fosforo 
nel sangue nella norma. 
 
Cosa succede in caso di carenza di vitamina D 
Casi carenza di vitamina D possono portare a: 
 
rachitismo nei bambini, quindi deformazioni ossee 
e osteomalacia 
denti più deboli e vulnerabili a carie 
depressione, perché la vitamina D stimola la 
produzione di serotonina, l'ormone del ‘buon 
umore'. 
 
Integrazione di vitamina D 
L'integrazione di vitamina D è sconsiglia se non in 
casi di carenza accertata: l'eccesso infatti può 
provocare calcificazioni negli organi, vomito, 
diarrea, e spasmi muscolari. Diversamente, in caso 
di gravidanza, si consiglia di porre attenzione ai 
livelli di vitamina D: in questi casi il corpo ne 

richiede una quantità maggiore per permettere la 
formazione dello scheletro del feto e del neonato. 
 
Le ultime scoperte sulla vitamina D 
Negli ultimi anni diversi sono stati gli studi sulla 
vitamina D. Ecco quelli più importanti a quali 
conclusioni hanno portato: 
 
Autismo – un recente studio ha dimostrato che, 
nei topi, la carenza di vitamina D durante la 
gravidanza può incrementare il rischio di 
schizofrenia e autismo 
 
Allattamento – un studio svedese ha dimostrato 
che l'allattamento non diminuisce i livelli di 
vitamina D nelle neo mamme, ad influire sono il 
consumo della vitamina tramite integratori o 
esposizione al sole 
 
Cervello – uno studio ha dimostrato che bassi 
livelli di vitamina D nel sangue implicano un 
maggior rischio di andare incontro ad un declino 
cognitivo più rapido 
 
Sclerosi multipla – uno studio ha dimostrato che le 
persone con carenze di vitamina D hanno il doppio 
delle probabilità di ammalarsi di sclerosi multipla. 
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