
I MICRONUTRIENTI, sostanze assunte in piccole quantità con gli alimenti,
svolgono un ruolo importante nei processi che avvengono nel nostro
organismo. I micronutrienti, minerali e vitamine, sono parti importanti della
NUTRIZIONE in quanto essenziali non essendo possibile sintetizzarli e molti
rappresentano FATTORI NUTRITIVI importanti dato che una loro carenza causa
manifestazioni cliniche specifiche che compaiono nelle condizioni di
malnutrizione oppure nel corso di malattie.

Giocano un ruolo essenziale nella produzione di enzimi, ormoni e altre sostanze 
che aiutano a regolare la crescita, l'attività, lo sviluppo e il funzionamento dei 
sistemi immunitario e riproduttivo. 

In linea teorica, dovremmo raggiungere un corretto equilibrio di vitamine e 
minerali attraverso il cibo che ingeriamo. In realtà, i micronutrienti a volte 
possono risultare carenti a causa dei metodi di conservazione, di cottura o di 
lavorazione dei cibi oppure semplicemente perché non assumiamo abbastanza 
alimenti ricchi di essi, come la frutta e la verdura.

Assumerne una quantità adeguata è fondamentale specialmente nella prima
infanzia e in altri periodi di rapida crescita, durante la gravidanza e

l'allattamento.



Le vitamine sono composti organici che regolano e facilitano milioni di reazioni
chimiche che avvengono nel corpo. Non forniscono energia di per se, ma aiutano la
scomposizione dei macronutrienti per produrre energia. L’organismo non è in grado
di produrre le vitamine, o quanto meno non in quantità sufficienti, per cui occorre
assumerli con la dieta (NUTRIENTI ESSENZIALI).
Le tredici vitamine essenziali si dividono in due gruppi:
- VITAMINE LIPOSOLUBILI, che vengono assorbite assieme ai grassi alimentari ed
immagazzinate per settimane o mesi nel tessuto adiposo e nel fegato.
- VITAMINE IDROSOLUBILI, che si trovano nei liquidi corporei, e devono essere
integrate ogni giorno perché vengono escrete rapidamente.

VITAMINE LIPOSOLUBILI

Vitamina A1 Retinolo

Vitamina A2 Deidroretinolo

Vitamina D2 Ergocalciferolo

Vitamina D3 Colecalciferolo

Vitamina E Tocoferolo

Vitamina K1 Fillochinone, fitomenadione

Vitamina K2 Farnochinone

Vitamina K3 Menadione

VITAMINE IDROSOLUBILI

Vitamina B1 Tiamina, aneurina, vitamina antineuritica

Vitamina B2 Riboflavina lattoflavina

Vitamina PP Nicotinamide, niacinamide, acido 
nicotinico, niacina

Vitamina B6 Piridossina

Vitamina B12 Cobalamina

Vitamina B12b Idrossicobalamina

Vitamina B12c Nitritocobalamina

Vitamina B5 Acido pantotenico

Vitamina M o Bc Acido folico, folacina

Vitamina H Biotina

Vitamina C Acido ascorbico







LE VITAMINE IDROSOLUBILI

Le vitamine idrosolubili vengono assorbite facilmente, si distribuiscono liberamente nei liquidi

intra- ed extra-cellulari e, superata una certa soglia, vengono eliminate con le urine. In linea

generale e con l'eccezione della Vitamina B12, non si riesce ad immagazzinarli in quantità

sufficienti, per questo motivo è importante assumerne dosi adeguate quotidianamente e non

esercitano effetti tossici.

Vitamine idrosolubili

Vitamina B1 Tiamina, aneurina, vitamina antineuritica

Vitamina B2 Riboflavina lattoflavina

Vitamina PP Nicotinamide, niacinamide, acido nicotinico, 
niacina

Vitamina B6 Piridossina

Vitamina B12 Cobalamina

Vitamina B12b Idrossicobalamina

Vitamina B12c Nitritocobalamina

Vitamina B5 Acido pantotenico

Vitamina M o Bc Acido folico, folacina

Vitamina H Biotina

Vitamina C Acido ascorbico

Tuttavia, se vengono introdotte per lungo

tempo, in quantità che superano di circa

10 volte il livello raccomandato, possono

essere dannose, per gli effetti nel

metabolismo.

Questo può avvenire, soprattutto, se esse

vengono ingerite sotto forma di pillole

farmaceutiche o di preparati concentrati di

erboristeria.

Quasi tutte le vitamine idrosolubili

funzionano come coenzimi nel

metabolismo dei carboidrati, dei lipidi,

delle proteine e degli acidi nucleici.

Senza di esse le reazioni biochimiche

fondamentali per la vita di tutti gli esseri

viventi non potrebbero aver luogo.







VITAMINE DEL GRUPPO B

TIAMINA (B1): necessaria nel 

metabolismo dei carboidrati, favorisce lo 

stato generale di nutrizione dei tessuti 

nervosi. Nell’intestino viene assorbita 

attraverso un meccanismo attivo. In 

circolo viene trasportata sia negli 

eritrociti che nel plasma.La carenza 

causa danni al sistema nervoso, 

deperimento generale e alcune condizioni 

specifiche come il beri beri, molto 

diffuso tra le popolazioni che si cibano 

principalmente a base di riso brillato, e la 

sindrome di Wernicke-Korsakoff, una 

grave forma di stato confusionale. La 

tiamina è molto diffusa sia negli alimenti 

vegetali che in quelli animali, come i 

cereali, i legumi, la carne di maiale, il

lievito di birra, ed è prodotta in parte 

anche dalla flora intestinale ma il suo 

fabbisogno, che è di almeno 0,8 mg al 

giorno (0,4 mg ogni 1000 kcal 

assunte) è appena coperto da un 

normale regime alimentare.





RIBOFLAVINA (B2): importante per lo stato di nutrizione della pelle e delle mucose, la 

riboflavina è raramente scarsa nell’alimentazione delle popolazioni dei paesi ricchi. La sua 

carenza è invece evidente nelle popolazioni povere, dove associata a un generale stato di 

sottonutrizione, causa alterazioni della pelle, lesioni alle mucose e al tubo digerente. E’ 

molto diffusa nel lievito di birra, nel germe di grano, nei cereali integrali, nel fegato, nella

carne, nel latte e nelle uova ed è prodotta anche dalla flora intestinale. E’ relativamente 

termostabile ma sensibile alla luce. Negli alimenti è presente in forma coenzimatica e 

dopo idrolisi viene assorbita mediante un sistema di trasporto attivo. Nel sangue circola 

legata a globuline. Il fabbisogno giornaliero è di 0,6 mg ogni 1000 kcal assunte.

ACIDO PANTOTENICO (B5): costituente essenziale del Coenzima A e della fosfopanteteina 

(complesso dell’acido grassi sintasi), è una vitamina importantissima nella protezione da 

una serie di condizioni patologiche, è molto diffusa in tutti gli alimenti sia animali che 

vegetali, soprattutto nel fegato, tuorlo d’uovo, legumi e lievito di birra. E’ carente solo in 

stati di grave denutrizione, e il suo fabbisogno quotidiano è di 3-12 mg al giorno.

PIRIDOSSINA (B6): precursore coenzimatico di un enzima importante nel metabolismo 

dei composti azotati. La presenza della vitamina B6 influenza l’efficienza nell’utilizzo delle 

proteine da parte dell’organismo,  il metabolismo del glicogeno, la sintesi di 

neurotrasmettitori (serotonina e noradrenalina), dell’eme e della sfingosina. La carenza di 

B6 è piuttosto rara, e solitamente causa apatia e debolezza, e in qualche caso una forma 

di anemia ipocromica, dove i globuli rossi sono più chiari del solito. E’ molto diffusa tra gli 

alimenti, nella carne, nel pesce, nei legumi ed è resistente anche a molti trattamenti 

industriali ma viene fortemente ridotta la biodisponibilità se si presenta legata 

covalentemente  a residui di lisina. Il fabbisogno giornaliero è stimato in almeno 1,1 mg 

al giorno per le donne e 1,5 mg al giorno per gli uomini.







nel metabolismo del glicogeno (glicogeno fosforilasi)



COBALAMINA (B12): è una vitamina contenente cobalto, coinvolta, in forme coenzimatiche
diverse (desossiadenosilcobalamina e metilcobalamina) nel metabolismo degli acidi grassi,
degli amminoacidi e indirettamente degli acidi nucleici. La condizione di carenza è piuttosto
rara, e si può manifestare solo nei casi di dieta vegetariana stretta. In questo caso, è
particolarmente delicata la fase di gravidanza, dove la carenza nella madre può avere effetti
molto pericolosi per il nascituro. La carenza però può derivare anche dall’assenza del fattore
che ne facilita l’assorbimento a livello intestinale, con conseguenti disturbi a carico del sistema
nervoso e della produzione delle cellule del sangue, fino a una forma di anemia definita
‘perniciosa’.

Assorbimento e trasporto 
della vit. B12
IF = fattore intrinseco 
secreto dalle cellule perietali 
del fondo dello stomaco
TC II = transcobalamina II

E’ presente in minime 
quantità in tutti gli 
alimenti animali, in 
particolare nel FEGATO, 
nella CARNE, nel PESCE 
nel LATTE e nelle UOVA, 
ed è resistente alla 
cottura. 

Il suo fabbisogno 
minimo giornaliero, 
normalmente coperto 
dalla dieta, è di almeno 
2 mg al giorno.





L'ACIDO FOLICO (vitamina B9 ; il nome deriva dal latino folium che indicava i
vegetali a foglia larga come gli spinaci, ricchi di acido folico) La struttura
comprende nuclei benzenici ed eterociclici con azoto. Ha funzione importante
nella moltiplicazione delle cellule, cioè nella sintesi degli acidi nucleici,
nonché di aminoacidi; come vitamina del gruppo B interviene nella
formazione dei globuli rossi (fattore antianemico) ed è importante per
l'equilibrio del sistema nervoso. Favorisce la fertilità e aiuta sia prima sia
durante la gravidanza ed è consigliato durante il periodo dell'allattamento.
Avrebbe effetti positivi nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, dei
tumori, dell'Alzheimer, ma, a parte la spina bifida, il suo ruolo non è ancora
stato completamente chiarito.

La RDA - La RDA (Recommended Daily Allowance, la dose giornaliera
consigliata) è di circa 0,4 mg/die, anche se i più recenti studi consigliano
un'assunzione di un mg al giorno. Se preso da solo, l'acido folico viene
assorbito al 100% (da qui l'efficacia dei prodotti d'integrazione alimentare);
la percentuale scende all'85% se preso con gli alimenti e al 50% se assunto
come folati dai cibi. Anche se assunto in eccesso, non ha effetti collaterali.
Esistono vere e proprie anemie da mancato assorbimento dei folati, curabili
con l'assunzione di acido folico in quantità molto alte (15 mg al giorno).







VITAMINA PP (vitamina B3)– Niacina
La vitamina PP prende parte alle reazioni della respirazione cellulare, della sintesi e demolizione di

amminoacidi, acidi grassi e colesterolo. La carenza di niacina causa la pellagra, una condizione molto

diffusa nelle zone povere anche del nostro paese fino all’inizio del ‘900, a causa di una alimentazione

principalmente consistente in mais, povero di niacina e ricco di antivitamina PP, una sostanza che si

combina con la vitamina PP e la rende non disponibile per l’organismo. Tipici sintomi della pellagra

sono dermatiti, macchie e desquamazioni epidermiche, disturbi intestinali, diarrea, fino ad alterazioni

neurologiche, come la demenza. La niacina è molto diffusa negli alimenti di origine animale, e viene

sintetizzata dall’organismo a partire dall’aminoacido triptofano, anche se in maniera molto limitata,

resiste bene alla cottura ma viene rilasciata in elevata percentuale nei liquidi di cottura. Il fabbisogno

giornaliero è di 6,6 mg per 1000 kcal assunte.

VITAMINA H (vitamina B8)– Biotina
La biotina partecipa alle reazioni di carbossilazione 

coinvolte nella sintesi di glucosio e di acidi grassi. 

Essendo una vitamina molto presente negli alimenti e 

abbondantemente prodotta anche dalla flora intestinale, 

non è solitamente carente nell’organismo. E’ stabile al 

calore ma è sensibile alla luce e agli agenti ossidanti. Si 

trova soprattutto nel fegato, nel pollo, nel tuorlo d’uova, 

nella frutta secca, in diversi ortaggi e frutta fresca, nel 

latte e formaggi, nel pesce. Il fabbisogno giornaliero è 

di 15-100 µg al giorno, solitamente soddisfatto da 

una normale dieta alimentare.

L’ avidina presente nell’albume dell’uovo si lega 

saldamente alla biotina impedendone l’assorbimento 

intestinale.





VITAMINA C – ACIDO ASCORBICO
Oltre a partecipare a numerose reazioni metaboliche e alla

biosintesi di collagene, di alcuni aminoacidi e ormoni, la vitamina

C è anche un antiossidante, interviene nelle reazioni allergiche

potenziando la risposta immunitaria, neutralizza i radicali liberi e

svolge una funzione protettiva a livello di stomaco, inibendo la sintesi

di sostanze cancerogene. La sua carenza provoca una condizione

definita scorbuto, una malattia che in passato era molto diffusa tra

i marinai che assumevano poca frutta e verdura, i cui primi sintomi

sono apatia, anemia e inappetenza e poi, proprio per la mancata

sintesi di collagene, sanguinamento delle gengive, caduta dei denti,

dolori muscolari, fragilità dei capillari e emorragie sottocutanee. La

vitamina C è contenuta soprattutto negli alimenti freschi, come frutta

e verdura, in particolare kiwi, agrumi, pomodori e peperoni. La

vitamina viene però facilmente deteriorata durante i trattamenti di

conservazione e cottura, si perde facilmente durante i lavaggi e la

cottura in acqua e viene danneggiata anche dall’ossigeno e dal

calore. Per assicurare un buon apporto di vitamina C è quindi

necessario consumare frutta e verdura freschissime e crude o poco

cotte. Il fabbisogno di vitamina C è di 60 mg al giorno (70 in

gravidanza).



Le VITAMINE LIPOSOLUBILI seguono le stesse modalità di assorbimento e di 

trasporto ematico dei lipidi; sono accumulabili nell'organismo e non vengono 

eliminate facilmente al fine di provvedere a eventuali successivi fabbisogni. 

A queste caratteristiche è legata la potenziale tossicità di vitamine come la A, 

accumulabile nel fegato e la D, accumulabile nel tessuto adiposo. 

VITAMINE LIPOSOLUBILI

Vitamina A1 Retinolo

Vitamina A2 Deidroretinolo

Vitamina D2 Ergocalciferolo

Vitamina D3 Colecalciferolo

Vitamina E Tocoferolo

Vitamina K1 Fillochinone, fitomenadione

Vitamina K2 Farnochinone

Vitamina K3 Menadione





Retinolo – vitamina A

Il retinolo e i suoi precursori, i carotenoidi, costituiscono uno dei fattori indispensabili per la vista, in 

quanto sono componenti della rodopsina, la sostanza sensibile alla luce presente sulla retina oculare. 

La carenza di retinolo comporta difetti alla vista che possono arrivare, nei casi più gravi, fino a 

completa cecità. La vitamina A però svolge anche un ruolo nel processo di differenziazione cellulare, 

ed è quindi molto importante per un corretto sviluppo dell’individuo, per la sua capacità di risposta 

immunitaria, per l’integrità del suo sistema di tessuti. 

Evidenze scientifiche indicano un ruolo della 
vitamina A come agente antitumorale. Una 
carenza di vitamina A quindi può provocare 
malformazioni fetali, difficoltà nel processo 
di sviluppo e crescita, sensibilità alle 
infezioni. Il retinolo è presente soprattutto 
negli alimenti animali, nel fegato, nel 
formaggio, nel burro, nelle uova e nel latte. 
Nei vegetali si trovano invece i carotenoidi, 
soprattutto nella frutta e verdura di colore 
arancione, giallo e rosso, come il pomodoro, 
la carota, le albicocche, l’anguria, i frutti di 
bosco. La vitamina A viene perduta in gran 
parte durante il processo di cottura. Essendo 
liposolubile, si accumula a livello del fegato, 
e può comportare, se assunta in eccesso, 
problemi di ipervitaminosi che possono 
causare anche danni permanenti a fegato e 
milza. Il fabbisogno giornaliero dunque è 
di 0,6-0,7 mg al giorno di retinolo, fino a 
0,95 durante l’allattamento (1 mg di retinolo 
equivale a 6 mg di β-carotene). E’ però 
consigliabile non assumere più di 9 mg al 
giorno di retinolo per gli uomini e di 7,5 per 
le donne.

Reazione 
reversibile

Reazione 
irreversibile

RETINALE

RETINOLO

ACIDO RETINOICO



Funzioni della  VITAMINA A

• il ciclo visivo (retinale)

• l’accrescimento

• la riproduzione (retinolo e 

retinale)

• il differenziamento delle 

cellule epiteliali

• antiossidante ( -carotene)



Possono essere usati come 
INTEGRATORIALIMENTARI

N.B. Alcuni carotenoidi, come il -carotene, l’ -carotene e la criptoxantina possono essere 
convertiti in vitamina A nell’intestino; altri carotenoidi come il licopene, la luteina e la 
cantaxantina non sono convertibili in vitamina A



CALCIFEROLO – VITAMINA D

Esistono due forme di vitamina D: l’ ergocalciferolo, assunto con il cibo, 

e il colecalciferolo sintetizzato dall’organismo. La vitamina D è un 

regolatore del metabolismo del calcio e favorisce dunque anche una 

corretta mineralizzazione dello scheletro. La maggior parte della 

vitamina D viene sintetizzata dall’organismo, per azione dei raggi del 

sole, a partire da derivati del colesterolo presenti nella pelle. La carenza 

di vitamina D comporta il rischio di rachitismo nei bambini, con 

conseguente deformazione delle ossa e arresto della crescita, e di 

osteomalacia negli adulti, una intensa forma di decalcificazione ossea. 

Un eccesso di vitamina D, al contrario, può causare calcificazioni diffuse 

negli organi, contrazioni e spasmi muscolari, vomito, diarrea. La 

normale esposizione ai raggi del sole è sufficiente a coprire il 

fabbisogno di vitamina D negli adulti, e va quindi assunta solo durante 

la fase di accrescimento e durante la gravidanza e l’allattamento. In 

questi casi l’assunzione dovrebbe essere di 10µg al giorno come 

integratore, vista la scarsa presenza di vitamina D negli alimenti 

(pesce, fegato e tuorlo d’uovo), con l’eccezione dell’olio di fegato di 

merluzzo.



Intermedio 
della sintesi 
del 
colesterolo

Funzioni della  VITAMINA D

• aumenta l’assorbimento 

intestinale del calcio

• minimizza la perdita di calcio 

da parte del rene

• stimola se necessario 

l’assorbimento dell’osso

N.B. La vitamina D è la più tossica di 

tutte le vitamine perché può 

accumularsi nell’organismo ed è 

metabolizzata lentamente. Dosi 

elevate determinano IPERCALCEMIA 

e deposizione del calcio in molti 

organi

Bassi livelli 
plasmatici di 
calcio (+)



Breve panoramica sulle ossa 

ruolo del calcio in esse

• La formazione delle ossa è attuata dagli osteoblasti che 

sintetizzano e depositano collageno nello spazio 

extracellulare adiacente , queste fibrille di collagenosi 

allineano in maniera regolare e formano una matrice 

organica nota come osteoide,  all' interno della quale il calcio 

viene depositato. Esso contribuisce alla formazione e alla 

struttura delle ossa aumentandone la resistenza e lo 

spessore.

• Il 99% del Ca presente nell' organismo viene immagazinato 

nelle ossa.



L'importante ruolo della vitamina D 

nella formazione delle ossa

• La vitamina D è una vitamina liposolubile che viene 

sintetizata dall' organismo a livello della pelle , partendo 

dal colesterolo ( grasso di origine animale), per azione 

della luce solare alla lunghezza d'onda di 290 – 310 nm 

nella regione dell' U. V. ; Per azione di questi raggi 

avviene il passaggio del colesterolo a colecalciferolo , 

importante nel metabolismo del Calcio.  



• La principale azione della vitamina D consiste nella 

stimolazione dell' assorbimento del calcio dal lume 

intestinale , contro il gradiente di concentrazione , cioè 

aumenta l' assorbimento del calcio da parte dell' intestino ; 

questo contribuisce ad aumentare ed a mantenere 

costante la concentrazione plasmatica di calcio nelle ossa .           

E' molto importante avere alti valori di concentrazione di 

calcio nelle ossa, in quanto  bassi valori ne provocano una 

ridotta mineralizazione, favorendo la patologia dell ' 

OSTEOPOROSI.



Osso normale Osteoporosi

L’OSTEOPOROSI è una patologia multifattoriale, causata

da una patologica riduzione della massa ossea (componente

minerale calcio + osteoide) e da alterazioni microarchitetturali

del tessuto osseo, che diventa fragile e maggiormente esposto

al rischio di frattura.



TOCOFEROLO – VITAMINA E

La vitamina E è un antiossidante che contribuisce al mantenimento dell’integrità cellulare. 

Si ossida e degrada facilmente alla luce e in presenza di calore, quindi durante il processo 

di cottura e quello di raffinazione dell’olio vegetale. E’ contenuta soprattutto in frutti 

oleosi, come le olive, il germe di grano, i semi. Una carenza di vitamina E, generalmente 

associata a una malnutrizione, comporta difetti generali dello sviluppo, compresi disturbi

Vitamina K

La vitamina K svolge un ruolo importantissimo nel processo di coagulazione del sangue. 

Una carenza, che si verifica però raramente in seguito a malattie che impediscono 

l’assorbimento intestinale o a prolungati trattamenti antibiotici, comporta quindi 

emorragie. Il fabbisogno di vitamina K è di circa 60 µg al giorno, normalmente 

coperto dalla sintesi endogena a livello di flora intestinale (K2). Fonti di vitamina K sono i 

vegetali, in particolare cavoli e spinaci (K1) ma anche nel tuorlo d’uovo e nel fegato. 

al sistema nervoso e al metabolismo 

generale. Il fabbisogno si aggira 

sugli 8-10 µg al giorno e aumenta 

all’aumentare dell’assunzione di acidi 

grassi poli-insaturi. La carenza è di 

solito associata ad un insufficiente 

assorbimento o trasporto di lipidi. 



I minerali si distinguono in macroelementi (CALCIO, FOSFORO, POTASSIO, SODIO, CLORO E

MAGNESIO), presenti nell'organismo in quantità nell'ordine del grammo e in oligoelementi,

presenti in quantità dell'ordine del milligrammo (FERRO, ZINCO, RAME, COBALTO, IODIO,

FLUORO, CROMO, MANGANESE, MOLIDBENO, SELENIO, VANADIO, SILICIO), detti elementi

traccia; e nell'ordine del microgrammo (LITIO, NICKEL, ARSENICO, PIOMBO) detti elementi

ultratraccia.



• E’ necessario per il mantenimento della normale 

permeabilità al sodio delle cellule nervose.

• E’ coinvolto nel processo di neurotrasmissione.

• E’ coinvolto nell’accoppiamento eccitazione-contrazione 

nelle cellule muscolari

• Funziona da segnale intracellulare per alcuni ormoni

• E’ necessario al normale funzionamento di alcuni enzimi

• E’ necessario per i processi di sintesi proteica

• E’ importante nei processi di coagulazione del sangue

• E’ un componente del tessuto osseo

Alcune delle azioni fisiologiche del calcio



- Aumenta l’assorbimento di Ca2+ intestinale (aumenta 

la trascrizione di geni coinvolti nell’uptake di calcio 

nell’enterocita) 

- Aumenta debolmente il riassorbimento renale di Ca2+

- Stimola il rimodellamento osseo 

Azioni dell’ 1,25 diOH-colecalciferolo



Controllo della secrezione di Calcitonina

- Aumenti della concentrazione extracellulare di Ca2+

causa aumenti della secrezione

Azioni della Calcitonina

Diminuisce la concentrazione plasmatica di  Ca2+ : 

diminuendo il riassorbimento dell’osso 

calcitonina aumenta l’escrezione renale di fosfato

- - Calcitonina



• Svolge funzioni di sistema tampone nel compartimento 
intracellulare

• E’ un importante costituente di varie macromolecole quali 
gli acidi nucleici, i fosfolipidi, alcuni intermedi metabolici e 
le fosfoproteine

• E’ un componente del tessuto osseo

Alcune delle azioni fisiologiche del fosfato



Il magnesio è il minerale più presente nell'organismo dopo il calcio, si trova 

prevalentemente a formare il tessuto osseo, la quota rimanente è localizzata nei liquidi 

intracellulari e nel plasma.

Funzione del magnesio

Oltre al suo ruolo fondamentale nel tessuto osseo, il magnesio svolge una importante 

funzione nelle reazioni enzimatiche che utilizzano l'ATP come fonte energetica, e interviene 

nella regolazione dell'eccitabilità delle membrane nervose e muscolari.

Eccesso e carenza di magnesio

Il fabbisogno si magnesio nell'adulto ammonta a 150-500 mg al giorno ed è 

facilmente soddisfatto, data la sua larga diffusione negli alimenti.

Una carenza di magnesio si può verificare, per eccessiva eliminazione, nel diabete e a causa 

dell'assunzione di antibiotici e diuretici: l'ipomagnesemia conseguente si manifesta con 

anoressia, nausea, vomito, aumento dell'eccitabilità muscolare, vasodilatazione, aritmia, 

coma. Un eccesso di magnesio provoca invece depressione del sistema nervoso centrale, con 

torpore, disturbi dell'attività cardiaca e respiratoria. 

Il magnesio negli alimenti

Il magnesio è contenuto in molti alimenti (vegetali verdi, legumi, cacao, noci, cereali 

integrali, banane). Una sua integrazione, molto diffusa e consigliata soprattutto alle donne 

durante il ciclo mestruale, è da valutare attentamente e da adottare solo se esiste un 

bisogno documentato da analisi del sangue. 



Il ferro è un metallo fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo. Un 

soggetto di 70 kg contiene mediamente 3,5-4 g di ferro, prevalentemente legato 

all'emoglobina (65%) e alla mioglobina (10%), nei depositi (nel fegato, nella milza e 

nel midollo osseo, legato alla ferritina e alla emosiderina), e una piccola parte (0,1-

0,5%) nel circolo sanguigno legato alla trasferrina e negli enzimi intracellulari.

Funzione del ferro

La funzione principale del ferro è legata al trasporto di ossigeno dal sangue ai tessuti 

ad opera dei globuli rossi. Essi contengono emoglobina, molecola in grado di legare 

l'ossigeno dell'aria negli alveoli polmonari e di cederlo ai tessuti che lo utilizzano per la 

respirazione cellulare. La mioglobina anch'essa il ruolo di trasportatore di ossigeno, ma 

all'interno dei muscoli.

Il ferro è importante anche per altri processi biologici, come la sintesi del collagene e il 

metabolismo degli acidi nucleici.

Eccesso e carenza di ferro

Un eccesso di ferro determina un accumulo in alcuni organi (fegato, pancreas, 

surrene, miocardio) che ne risultano danneggiati.

Una carenza di ferro si manifesta con astenia, affaticabilità, nei casi più gravi 

cefalea, palpitazioni, nevralgie, facilità alle infezioni, anemia sideropenica (ferro-

priva). Non tutte le anemie derivano da una carenza di ferro: in questi casi una 

integrazione non ha senso e quindi va sempre valutata con attenzione per evitare 

eccessi.



Il ferro negli alimenti

Il ferro viene utilizzato soprattutto per garantire il turnover dei globuli rossi 

(emoglobina) che hanno una vita relativamente breve (120 giorni). Da 1 a 2 mg di 

ferro vanno reintegrati ogni giorno a causa di questo meccanismo.

Il fabbisogno quotidiano di ferro per l'uomo ammonta a 10 mg, per la donna a 

18 mg (a causa del sangue perduto durante il ciclo mestruale), perché il ferro 

contenuto negli alimenti è assorbito solamente in minima parte (dal 5 al 10%).

L'assorbimento varia di molto a seconda del tipo di alimento: è maggiore negli 

alimenti di origine animale (fino al 35%) e minore nei vegetali (2-10%). Il 

fegato, la carne, i legumi, i crostacei, la frutta secca sono le fonti principali di ferro 

biodisponibile.



Negli alimenti il ferro si trova di solito in 

forma ferrica, legato a proteine e ad 

acidi organici e prima che possa essere 

assorbito deve essere dissociato da 

queste molecole e ridotto in forma 

ferrosa. L'assunzione di ferro è facilitata 

dalla contemporanea presenza della 

vitamina C, in grado di favorire 

l'assorbimento del ferro dell’emoglobina 

presente negli alimenti di origine 

animale.

Una carenza di ferro si manifesta 

raramente per insufficiente carenza, più 

facilmente per insufficiente assorbimento 

(diarrea, acloridria, alterazioni gastro-

intestinali) o per eccessive perdite 

ematiche come emorragie o ciclo 

mestruale molto abbondante. 

Il sintomo più frequente del deficit di 

ferro e un’anemia microcitica ipocromica 

(anemia ferropriva).



La maggior parte dello iodio presente nell'organismo è localizzato nella tiroide. 

Il fabbisogni giornaliero nell'adulto è pari a 150 microgrammi, e 

aumenta (fino a 200 microgrammi) in gravidanza e nell'allattamento.

Funzione dello iodio

Lo iodio è un costituente degli ormoni tiroidei (tiroxina e triiodiotironina), 

responsabili della regolazione della velocità del metabolismo basale nell’adulto e 

per l’accrescimento e lo sviluppo nel bambino.

Eccesso e carenza di iodio

Una carenza di iodio, detta anche IDD (iodine defincency disorders) nell'adulto 

provoca ipotiroidismo con formazione di gozzo (dovuto a una forma di 

autodifesa della tiroide che, per sopperire alla mancanza, aumenta il numero 

delle cellule e si ingrossa), apatia e alterate funzioni mentali. In gravidanza la 

carenza è particolarmente pericolosa per il feto, con il rischio di aborto, 

mortalità perinatale, difetti congeniti, cretinismo, nanismo, sordomutismo.

Nel caso di eccesso di iodio si ha sempre gozzo, ma dovuto a ipertiroidismo.



Lo iodio negli alimenti

Lo iodio è presente nell'acqua potabile, nel pesce marino, nei molluschi, nelle 

uova, nel latte e nei suoi derivati. Viene assorbito tramite l'intestino, per il suo 

metabolismo necessita di un'altro oligoelemento, il selenio.

In Italia intere zone hanno terreni poveri di iodio, il che determina una 

insufficiente presenza di tale oligoelemento negli alimenti e di conseguenza a 

carenze diffuse nella popolazione fino all'insorgere del gozzo endemico, 

cosiddetto quando colpisce almeno il 10% della popolazione. Per contrastare il 

gozzo endemico il ministero della sanità ha emanato un decreto (255/90) che 

autorizza la produzione e la vendita di sale da cucina iodurato e iodato.

Alcuni alimenti di origine vegetale (come il cavolo, la rapa, la cipolla e le noci) 

contengono sostanze gozzigene, in grado cioè di bloccare l'assorbimento di 

iodio. 



Lo zinco è un elemento presente in piccola quantità nell'organismo, in media tra 1,4 e 

2,3 g. Il fabbisogno nell'adulto ammonta a 15-30 mg al giorno. L’assorbimento 

dello zinco è un processo attivo che utilizza a livello intestinale gli stessi meccanismi di 

trasporto del rame e del ferro. Una volta assorbito viene legato alla metallotioneina 

(lega anche il rame) che ne regolano l'assunzione (in genere mai superiore al 30%) a 

seconda delle esigenze dell'organismo. L'eliminazione avviene tramite le urine e il 

sudore.

Funzione dello zinco

Lo zinco si ritrova in circa 300 enzimi coinvolti in numerosissime funzioni tra cui il 

metabolismo dei carboidrati e delle proteine, la protezione delle cellule dai radicali 

liberi, il metabolismo dell'alcool, la formazione della forma attiva della vitamina A, il 

trasferimento dell'anidride carbonica al sangue. Inoltre svolge un ruolo importante 

nelle papille gustative legato alla gustina (polipeptide presente della saliva), nel 

sistema immunitario, nei processi di espressione genica (DNA e RNA polimerasi) e 

nella gravidanza, nell'attivazione dell'insulina. 

Eccesso e carenza di zinco

Una carenza di zinco può essere causata da molteplici fattori quali una  dieta povera 

di carne e ricca di cereali, alcolismo, età avanzata, eccessiva eliminazione urinaria. 

Esso determina una sintomatologia complessa che comprende riduzione della crescita, 

ipogonadismo, anoressia, vomito, alterata percezione del gusto e diminuzione 

dell'olfatto, dermatite, ritardi delle cicatrizzazioni, instabilità, problemi della vista.

Un eccesso di zinco non si verifica in pratica.



Il rame è un minerale in traccia presente in tutti i tessuti dell’organismo 

in quantità che vanno dai 75 ai 100 mg. Durante la crescita la percentuale 

più alta si trova nei tessuti in via di sviluppo. 

Funzione del rame

E’ importante per la rimozione del superossido e di altri radicali dell’ossigeno. E’ 

un cofattore di varie ossigenasi che comprendono la citocromo c ossidasi e la 

superossido dismutasi (rame-zinco). Contribuisce alla conversione dell’aminoacido 

tirosina in un pigmento scuro (melanina) che colora i capelli e la pelle. Partecipa 

anche al metabolismo delle proteine e ai processi di cicatrizzazione. Il rame è 

necessario per la sintesi dei fosfolipidi, sostanze essenziali nella formazione delle 

membrane protettive della mielina che circondano le fibre nervose. Il rame ha un 

ruolo nel processo di ossidazione della vitamina C e collabora con questa vitamina 

alla formazione dell’elastina, una componente fondamentale delle fibre elastiche 

dei muscoli del corpo. Il rame è necessario per la formazione di una buona 

struttura ossea. E’ necessario anche per la produzione dell’RNA e partecipa alla 

produzione del neurotrasmettitore noradrenalina .



Il selenio è un elemento presente in piccolissima concentrazione 

nell'organismo (13 mg circa) ma molto importante per contrastare il danno 

ossidativo prodotto dagli idroperossidi.

Funzione del selenio

Il selenio è un elemento essenziale come cofattore della glutatione 

perossidasi, un enzima in grado di neutralizzare gli idroperossidi (come 

l'acqua ossigenata), sostanze reattive molto pericolose per l'integrità delle 

membrane cellulari. Il selenio ha un ruolo anche nel metabolismo degli ormoni 

tiroidei.

Eccesso e carenza di selenio

Il selenio è presente nella dieta come selenio-metionina e selenio-cisteina. Una

carenza di selenio è rara nell'uomo ad eccezione di alcune zone (Nuova 

Zelanda e parte della Cina) dove il terreno ne è povero. In Cina è stata 

riscontrata una cardiopatia, detta di malattia di Keshan, che regredisce in 

seguito alla integrazione con selenio. Lo stato di carenza determina 

ipertensione, distrofie muscolari, anemie, neoplasie, invecchiamento.

Un eccesso di selenio provoca disturbi gastrointestinali e irritazioni polmonari.


