
LE VITAMINE 
 

 
Aspetti generali 
Le vitamine sono sostanze molto eterogenee dal punto di vista chimico, necessarie, 
in piccole quantità, per lo svolgimento delle funzioni vitali dell’organismo. 
Le vitamine sono micronutrienti accomunati dalle seguenti caratteristiche: 

- sono composti organici di dimensioni ridotte; 
- agiscono in dosi molto piccole; 
- sono essenziali per l’organismo e pertanto devono essere introdotte come tali o 

sottoforma di precursori (le cosiddette provitamine) con la dieta; 
- hanno specificità di azione, ossia ogni vitamina svolge un compito ben preciso; 
- regolano il metabolismo; 
- non forniscono energia; 
- sono presenti in piccole quantità negli alimenti. 

Alcune vitamine possono essere sintetizzate dall’organismo stesso o dai batteri 
intestinali. Tuttavia si ritiene che la quantità delle vitamine sintetizzate sia 
generalmente insufficiente per coprire il loro fabbisogno. 
 
Classificazione delle vitamine 
La classificazione delle vitamine viene effettuata in base alla loro solubilità, come 
segue: 

- vitamine liposolubili, quelle solubili in sostanze grasse (vitamine A, D, E, K); 
- vitamine idrosolubili, quelle solubili in acqua (vitamine del gruppo B e la 

vitamina C). 
Le vitamine liposolubili tendono ad accumularsi nei tessuti, soprattutto nel fegato; di 
conseguenza, se sono introdotte in eccesso, possono manifestarsi fenomeni di 
ipervitaminosi. 
Le vitamine idrosolubili difficilmente provocano ipervitaminosi, in quanto l’eccesso 
è generalmente eliminato con le urine. Si corre, invece, il rischio di incorrere a 
fenomeni di ipovitaminosi, cioè le sindromi da carenza parziale di vitamine.  
La carenza totale di una o più vitamine, detta avitaminosi, è poco comune nei Paesi 
industrializzati, mentre è ancora frequente nei Paesi in via di sviluppo, dovuta 
principalmente alla malnutrizione (quantitativa o qualitativa). 
 
Vitamine liposolubili 
Vitamina A 
La vitamina A è contenuta nel fegato, nel burro, nel latte e derivati, nelle uova e, 
sottoforma di provitamina, nelle carote, nelle pesche, nelle albicocche e in genere nei 
vegetali di colore giallo-arancio e a foglia verde scuro. 
La vitamina A è un costituente dei pigmenti visivi della retina e interviene 
direttamente nei processi della visione; inoltre è necessaria per il buon mantenimento 
delle mucose e degli epiteli. 



La carenza di vitamina A provoca disturbi nella crescita e può essere causa di lesioni 
diffuse agli epiteli e alle mucose. 
Un sintomo della sua carenza è la diminuzione della capacità visiva alla luce 
crepuscolare (cecità notturna). 
L’eccesso di vitamina A 
Può verificarsi in seguito a somministrazione farmacologica ad alte dosi e può 
causare nausea, vomito, disturbi visivi. 
 
Vitamina D 
Le principali fonti alimentari della vitamina D sono il latte e i latticini, il tuorlo 
d’uovo, il fegato e l’olio di fegato di pesce. Viene anche prodotta dall’organismo 
umano a partire da un suo precursore (il colesterolo) mediante esposizione della pelle 
ai raggi solari. 
La vitamina D è indispensabile per il normale svolgimento dei processi di 
ossificazione del soggetto in accrescimento e per il normale mantenimento della 
struttura ossea dell’adulto. La sua azione è legata al metabolismo del calcio e del 
fosforo, di cui favorisce la deposizione nelle ossa. 
La carenza di vitamina D porta nei bambini al rachitismo, malattia caratterizzata 
dalla deformazione delle ossa degli arti. Nell’adulto provoca progressiva 
decalcificazione e rammollimento delle ossa, prevalentemente di quelle del bacino. 
L’eccesso di vitamina D è sempre correlato a un sovradosaggio farmacologico e può 
provocare effetti anche molto gravi. 
 
Vitamina E 
La vitamina E  contenuta soprattutto negli oli vegetali, nella frutta oleosa e nei germi 
dei cereali e nelle verdure a foglia verde. 
La vitamina E svolge un’azione antiossidante (ritarda o blocca i processi di 
ossidazione) e contrasta la formazione dei radicali liberi (molecole dotate di forte 
reattività che alterano irreversibilmente le strutture cellulari), contribuendo a 
mantenere l’integrità delle membrane cellulari e rallentando quindi i processi di 
invecchiamento dei tessuti. 
La carenza di vitamina E è molto rara, dal momento che la maggior parte delle diete 
ne contiene adeguate quantità. 
 
Vitamine idrosolubili 
Vitamina C 
La vitamina C,  o acido ascorbico, è presente nella frutta e nella verdura fresche, 
specialmente nella frutta acidula come gli agrumi, i kiwi, i frutti di bosco.  
La vitamina C è la più labile delle vitamine ed è sensibile soprattutto all’ossidazione 
e al calore. 
La vitamina C svolge numerose funzioni nell’organismo: 

- esplica un’azione antiossidante, neutralizzando i radicali liberi; 
- favorisce l’assorbimento del ferro; 
- ha un’azione disintossicante; 



- inibisce la formazione delle nitrosammine, sostanze cancerogene; 
- stimola le difese immunitarie. 

 La carenza di vitamina C causa lo scorbuto, malattia nota sin dall’antichità, che 
colpiva soprattutto i marinai, i quali non potevano consumare cibi freschi di origine 
vegetale durante le loro lunghe permanenze a bordo delle navi. I sintomi caratteristici 
di questa malattia sono: deperimento generale, sanguinamento delle gengive, perdita 
dei denti, difficoltà nella cicatrizzazione delle ferite e, infine, morte per arresto 
cardiaco o complicazioni infettive. 


