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• Vitamina B12:  

 

 La vitamina B12 (cobalamina) essenziale per la 
maturazione dei globuli rossi nel midollo osseo. 
Coinvolta nella sintesi di DNA, regola 
il metabolismo dei carboidrati, lipidi e proteine. 
Presente in tutti gli alimenti animali come carne, 
pesce, latte e uova.  

 

 Sono a rischio di carenza i vegetariani e 
(sicuramente) i vegani. 
 



• Vitamina C:  
 
 La vitamina C (acido ascorbico) è una vitamina che 

partecipa a numerosi reazioni metaboliche,  promuove 
l'incorporazione del ferro,è antiossidante, rafforza il 
sistema immunitario, stimola le pareti capillari,  riduce i 
danni da nitriti e nitrati (presenti nei conservanti 
alimentari).  

 Si trova nella frutta fresca e negli ortaggi,viene però 
neutralizzata completamente con la cottura e la 
conservazione.  

 Pertanto è molto importante mangiare frutta e verdura 
fresche e crude (al massimo poco cotte) 
 



• Vitamina H:  

 La vitamina H (biotina) è abbondantemente 
prodotta dalla flora intestinale ed è presente 
in molti alimenti come fegato, pollo,frutta 
secca, ortaggi,pesce, latte e formaggi. regola 
la sintesi di emoglobina  influendo sul 
trasporto di O2 nel sangue, favorisce la 
crescita cellulare e la produzione di energia a 
partire da aminoacidi. 
 



• Vitamina PP:  

 

 La vitamina PP partecipa alla respirazione 
cellulare e a una serie di altre reazioni. 

 

 La sua carenza provoca pellagra e 
dermatiti, macchie e desquamazioni.  

 

 E' possibile trovarla nei cereali integrali, 
carne, legumi, uova, pesce. 

 



Eccessi o carenze. 
  
 Analizzate le varie vitamine possiamo trarre delle 

semplici conclusioni. Le vitamine del gruppo 
idrosolubili vanno assunte giornalmente, poiché 
si disperdono con le urine e non è possibile 
accumularne. E' necessario cercare di mantenere 
gli alimenti più integri possibile per avere un 
apporto vitaminico (le cotture o la raffinazione 
fanno perdere nutrienti). Da qui inoltre possiamo 
dedurre dei comportamenti alimentari che 
possono presentare una carenza vitaminica. 
 



 Una dieta povera di grassi può sicuramente 
provocare una carenza vitaminica, poiché 
come detto le vitamine liposolubili 
necessitano, per essere assorbite, la presenza 
di grassi. E' facile capire che le fonti principali 
di queste vitamine sono alimenti ricchi di lipidi 
come oli, formaggi, ecc. Bisogna però stare 
attenti perché d'altra parte chi assume grandi 
quantità di queste sostanze può andare in 
contro a veri e propri fenomeni di 
intossicazione da ipervitaminosi.  
 



 Una dieta sbilanciata caratterizzata da un ridotto 
consumo di alimenti di origine vegetale può 
invece condurre ad una carenza di vitamine 
idrosolubili. Qui anche in caso di assunzione 
eccessiva non vi è invece rischio di tossicità in 
quanto il surplus vitaminico viene facilmente 
eliminato con le urine o con il sudore. 
In caso di aumentato fabbisogno (ad esempio 
durante la gravidanza e l'allattamento o in caso di 
diete sbilanciate o carenti in particolari alimenti 
(come le diete chetogeniche) è necessaria una 
integrazione vitaminica. 

 



Ipovitaminosi 
 

Le carenze vitaminiche sono classificate come primarie o 
secondarie.  

  
 Un deficit primario si verifica quando attraverso 

l’alimentazione non viene assunta una quantità idonea di 
vitamine.  

 Una carenza secondaria può essere causata da una 
patologia o una condizione che impedisce o limita 
l'assorbimento di vitamine, tra queste cause ricordiamo 
il fumo, l’eccessivo consumo di alcol e in gravidanza. La 
carenza di una o più vitamine possono portare a condizioni 
patologiche anche molto gravi ed irreversibili. 
 



Sintomi da Carenza di Alcune Vitamine 

  

• Vitamina A: Cecità notturna, disturbi della crescita 

• Vitamina D: Rachitismo, osteomalaci 

• Vitamina E: Disturbi del metabolismo muscolare, nei 
bambini anemia emolitica 

• Vitamina K: Coagulazione ritardata, anemie spontanee 

• Vitamina B1: Beri-beri, polineurite, ipertrofia cardiaca, 
disturbi del SNC 

• Vitamina B2: Arresto della crescita, malattie della pelle, 
fotosensibilità 

• Vitamina B3: Pellagra, fotodermatiti, parestesie 



 

• Vitamina B5: Disturbi del SNC 

• Vitamina B6: Dermatiti, polineuriti, spasmi muscolari 

• Vitamina B7: Eczemi cutanei, caduta dei capelli, nausea 

• Vitamina B9: Anemia emolitica e megaloblastica 

• Vitamina B12: Anemia perniciosa, mielosi funicolare 

• Vitamina F: Desquamazione e secchezza della pelle 

• Vitamina Q: Disfunzioni cardiache, infarto, cancro al 
seno, emicrania, miopatie 

• Vitamina C: Scorbuto, disturbi del tessuto connettivo 

 



Ipervitaminosi 

 Gli “effetti collaterali” causati da un’eccessiva 
assunzione di vitamine non sono molto 
comuni nell’ambito delle vitamine, ma negli 
anni sono stati comunque documentati. 

 
Un’assunzione elevata di vitamine comporta 
l’insorgenza di alcuni disturbi comuni come 
nausea, diarrea e vomito. L’eliminazione di 
questi sintomi viene spesso raggiunta 
attraverso la riduzione del dosaggio. 



 Le più importanti ipervitaminosi riguardano, in 
particolare, la vitamina A e la vitamina D. Nel 
primo caso le manifestazioni cliniche sono 
rappresentate da cefalea, vomito e torpore. 
L’assunzione di vitamina D deve essere tenuta 
sotto stretta osservazione soprattutto nel caso 
di neonati e future mamme, infatti, può essere 
causa di un'ossificazione precoce delle ossa 
lunghe nel lattante e delle malformazioni nel 
feto. 



 In caso di eccesso di vitamina D si verifica un 
aumento dei livelli di calcio nel sangue, che 
comporta sete, dolori addominali e 
affaticamento. In casi gravi si possono avere 
anche alterazioni dello stato di veglia. In caso di 
assunzione eccessiva di vitamina E si possono 
verificare disturbi intestinali, gli stesso che si 
manifestano in caso di ipervitaminosi C. Invece, 
con un'ipervitaminosi B3 potrebbero verificarsi 
danni al fegato e ipotensione, mentre danni al 
sistema nervoso potrebbero essere le 
conseguenze di un eccesso di vitamina B6. 
 



  

 Di solito le ipervitaminosi sono quasi sempre 
causate da un'eccessiva assunzione di 
integratori ma in qualche caso anche da uno 
smodato consumo di alimenti contenenti un 
particolare tipo di vitamina. Qualora si 
presentasse questa particolare condizione, è 
necessario ridurre l’ingestione di questi cibi. 
 


