
Le vitamine
idrosolubili



VITAMINA B1



La vitamina B1 è una vitamina idrosolubile, appartenente al gruppo B,
detta anche tiamina (per la presenza nella molecola di un gruppo solfato,
thia, e un gruppo amminico, -NH2).



E’ presente:

• sia in alimenti di origine vegetale, come nel lievito di birra, nei cereali
integrali, nei legumi, nella frutta;



• sia in alimenti di origine animale, come nella carne di maiale, nelle
uova, nel latte, nel fegato.



Funzioni

Svolge indispensabili funzioni biologiche come coenzima (sostanza
necessaria per l’attività di alcuni enzimi).

• Partecipa al metabolismo dei glucidi per fornire energia;

• Interviene nella trasmissione dell’impulso nervoso; contrasta nevriti e
polinevriti (infiammazione nervi) e per questo viene detta anche
aneurina.



Carenza
La carenza (ipovitaminosi) causa:

• debolezza muscolare;

• problemi di deambulazione;

• lesioni al sistema nervoso;

• insufficienza cardiaca che porta alla morte.

In Oriente è prevalentemente causa del ‘beri-beri’, una malattia dovuta
a una dieta basata esclusivamente sull’utilizzo nella dieta del riso
brillato, carente di Vitamina B1.

In Occidente la carenza è invece dovuta a disfunzioni dell’apparato
digerente o a un eccessivo consumo di alcol (impedisce l’assorbimento
della vitamina).



Eccesso

L’eccesso (ipervitaminosi), rispetto al fabbisogno, viene rapidamente
eliminato dal nostro organismo con le urine.



Fabbisogno giornaliero

Età Vitamina B1

Adolescenti maschi 11-14 anni
15-17 anni

1,1 mg/die
1,2 mg/die

Adolescenti femmine 11-14 anni
15-17 anni

1,0 mg/die
1,1 mg/die

Adulti maschi 1,2 mg/die

Adulti femmine 1,1 mg/die



VITAMINA B2



La vitamina B2 è una vitamina idrosolubile, appartenente al gruppo B,
detta anche riboflavina, per la presenza di ribosio e una molecola di
flavina, composto di colore giallo (flavus = giallo).



È presente:

• sia in alimenti vegetali, come lievito di birra, cereali integrali, verdure
a foglia verde;



• sia in alimenti animali, come frattaglie, carne, latte, uova.

In piccole quantità viene anche sintetizzata dalla flora batterica
intestinale (insieme di microrganismi, non nocivi, che abita
nell’intestino umano e svolge funzioni protettive importanti).



Funzioni 

Svolge importanti funzioni come coenzima:

• partecipa al metabolismo di glucidi, protidi e lipidi;

• è essenziale per il mantenimento della struttura della pelle e delle
mucose.



Carenza ed eccesso

La carenza (ipovitaminosi) è rara e porta ad alterazioni della pelle
(dermatite) e delle mucose (stomatite e screpolatura ai lati della bocca).

L’eccesso (ipervitaminosi) viene eliminato con le urine o con il sudore.
Non sono stati rilevati casi di tossicità.



Fabbisogno giornaliero

Età Vitamina B2

Adolescenti maschi 11-14 anni
15-17 anni

1,3 mg/die
1,6 mg/die

Adolescenti femmine 11-14 anni
15-17 anni

1,2 mg/die
1,3 mg/die

Adulti maschi 1,6 mg/die

Adulti femmine 1,3 mg/die



Vitamina PP (B₃) 
Niacina



In quali alimenti è presente la vitamina B₃
• La vitamina B3, o niacina, è 

contenuta nelle carni bianche, 

negli spinaci, nelle arachidi, 

nel fegato di manzo, nel lievito di 

birra e in alcuni pesci come 

il salmone, il pesce spada e 

il tonno.



A cosa serve la vitamina B3
• La vitamina B3 è fondamentale per 

la respirazione delle cellule, favorisce 
la circolazione sanguigna, funge 
da protettivo per la pelle, è utilissima 
nel processo di digestione degli 
alimenti;

• ha un ruolo fondamentale in relazione 
al funzionamento del sistema nervoso. 
È chiamata anche vitamina PP 
(pellagra preventive factor) per il suo 
ruolo anti-pellagra, malattia in passato 
molto diffusa.

Formula: C₆H₅O₂N



Il fabbisogno di vitamina B₃

• Il fabbisogno giornaliero varia a 

seconda del sesso: 14 mg/g per le 

donne adulte e 18 mg/g per gli 

uomini adulti.



La carenza e l’eccesso

Carenza di vitamina B3

• La carenza di vitamina B3 provoca molti sintomi diversi tra loro. Si va dal mal di 

testa, alla nausea e all’irritabilità ma anche a una perdita generale del tono 

muscolare e a cattiva digestione. Inoltre la carenza di vitamina PP causa la 

malattia delle 3D (diarrea, dermatite e demenza). La malattia era un tempo 

molto diffusa tra le popolazioni che facevano uso esclusivo di polenta o di mais e 

causata proprio dalla carenza di questa vitamina.

Eccesso di vitamina B3

• Il sovradosaggio di vitamina B3 può creare problemi che si manifestano 

attraverso sintomi quali prurito, nausea, mal di 

testa, diarrea, vampate e dolore localizzato nella metà superiore dell’addome.



Quando può essere necessario “integrare” 
l’assorbimento di vitamina B₃?

In genere una persona sana, che segue una dieta equilibrata, 

non necessita di integrazioni di vitamina B3.  Ci sono però 

situazioni in cui questo è richiesto, come per le persone 

anziane, per i soggetti che svolgono attività lavorative 

particolarmente faticose, per chi pratica sport a livello medio-

professionale, per chi abusa di alcol o di stupefacenti o per chi 

ha subito ustioni estese su buona parte del corpo.



La scoperta della vitamina 

La scoperta di tale composto deriva dalle ricerche svolte sulle cause 

della pellagra. Nei primi del XX secolo si scoprì che tale patologia era 

causata da un apporto insufficiente di un certo fattore che venne poi 

identificato, nel 1937, dallo statunitense Conrad Arnold Elvehjem e 

collaboratori, i quali dimostrarono che l'acido nicotinico aveva la 

proprietà di guarire una malattia del cane nota per la sua sintomatologia 

come "black tongue" (lingua nera) e considerata, da molto tempo, 

equivalente alla pellagra umana. Il termine di «vitamina PP» deriva proprio 

da questi studi che ne rivelarono l'azione di prevenzione della pellagra (PP 

sta per Pellagra Prevention).



La niacina fa parte del complesso vitaminico 

B insieme alla Vitamina B1 (tiamina) e alla 

Vitamina B2 (Riboflavina). E’ peraltro una delle 

vitamine più stabili: non teme infatti 

l'ossigeno, il calore e la luce.





La vitamina B5 
Detta acido pantotenico, perché è presente in quasi tutti 
gli alimenti.

Vegetali Animali



La vitamina B5

In parte viene sintetizzata dal 

nostro organismo, dalla flora 

batterica intestinale.



La 
vitamina 
B5

È precursore del 
coenzima A, 
molecola 
fondamentale nel 
metabolismo dei 
glucidi, lipidi e 
protidi.



La vitamina B5
Il fabbisogno 
giornaliero è di 3-12 
milligrammi, a 
seconda dell'età e 
del sesso.

11 -18 
anni

4,5 mg

Lattanti
4 anni
2 mg

Gravidanza
7mg Adulti

5 mg

4- 10 
anni
4,5 
mg



La vitamina B5

Carenza:

Denutrizione data da:

• Abuso di alcol

• Abuso di droghe

Sintomi:
• Stanchezza

• Insonnia

• Dolore ai piedi



La vitamina B5

Eccesso:

• Non ci sono problemi causati da 
eccesso, in quanto è una vitamina
idrosolubile e si elimina con le 
urine.



La vitamina B6



Gli alimenti e la vitamina

Gli alimenti che contengono una buona quantità di vitamina B6

(piridossina) sono: 

• Il lievito

• Il fegato

• La carne

• Il pesce

• Il pollame 

• I cereali integrali.



I destini della vitamina

La vitamina B6 ha diverse funzioni che ora 
vedremo:

• Dalla vitamina derivano numerosi 
coenzimi che svolgono un ruolo 
importante nel metabolismo proteico 

• Il ruolo principale ha la sua funzione 
nel sistema nervoso centrale 
stimolando le funzioni celebrali

• È coinvolta nel metabolismo di 
amminoacidi, acidi grassi e zuccheri

• Partecipa alla sintesi di globuli rossi e 
bianchi e degli ormoni.



La carenza e l'eccesso

• La carenza è molto rara perché è 

diffusa ampiamente nei mondi dia 

vegetale che animale.

• Le possibili conseguenze della 

carenza sono dermatiti e alterazioni 

al sistema nervoso.

• L'ipervitaminosi è dovuta ad una assunzione 

sconsiderata di piridossina per periodi prolungati.

• I sintomi da eccesso si possono identificare con 

perdita di memoria o rare allergie, nei casi più 

gravi può causare polinevrite (grave malattia che 

causa infiammazioni in diversi punti del sistema 

nervoso periferico che può causare disfunzioni 

motorie o sensitive o un misto di entrambe)





LA VITAMINA H

Detta anche BIOTINA, è contenuta in alimenti come: fegato, lievito di birra,
tuorlod’uovo, latticini,carnee legumi.



LA VITAMINA H

La vitamina H viene sintetizzata in 

parte  dalla flora batterica intestinale,

inoltre  ha un ruolo importante nel  

metabolismo cellulare.



LA VITAMINA H

CARENZA: si manifesta con 

dermatite

ECCESSO: non sono mai stati  

osservati effetti legati ad  assunzione 

di quantità elevate di  BIOTINA, dato 

che è una vitamina  idrosolubile e 

viene smaltita con  l’urina.



La vitamina B9

La vitamina B9 è stata scoperta nel 1939 dopo una serie di studi relativi alla 

terapia di una forma di anemia nei polli provocata artificialmente.

E’ presente negli alimenti come i vegetali a foglia verde, fegato, lievito, 

formaggio, uova e legumi.



La vitamina B9 viene chiamata anche acido 

folico dal latino folium «foglia».

-Ha una funzione antianemica, in quanto è 

implicata nella formazione dei globuli rossi.

-Viene sintetizzato in poliglutammati, che 

svolgono una  parte nella sintesi e riparazione 

del DNA.

Viene in parte sintetizzata dalla flora 

batterica.



Carenze e eccessi

La carenza porta all'anemia, caratterizzata dalla presenza di globuli 

rossi di dimensioni maggiori al normale.

Un apporto di acido folico in gravidanza protegge il feto da casi di 

malformazione del tubo neurale o spina bifida, pertanto una carenza di 

acido folico durante la gravidanza può portare a casi di ritardo mentale 

da parte del neonato.

L'eccesso di acido folico rare volte può provocare sintomi 

gastrointestinali o reazioni allergiche.



● LARN vitamina B9
● Bambini-adolescenti
● 1-3 anni  - 110 microgrammi

● 4-6 anni - 140 microgrammi

● 7-10 anni - 210 microgrammi

● 11-14 anni - 290 microgrammi

● >15 anni - 320 microgrammi

● Gravidanza - 520 microgrammi

● Allattamento - 450 microgrammi





Fonti alimentari
● La vitamina B12 si trova esclusivamente negli alimenti di 

origine animale come: fegato, pesce, carne, latte e derivati.



Aspetti generali● La vitamina B12 è detta anche Cobalamina perchè contiene 
nella sua molecola il cobalto che è un elemento presente in 
tracce nel nostro organismo ma pur sempre di vitale 
importanza per la salute.

● Questa vitamina svolge un ruolo molto importante nel 
metabolismo degli acidi grassi.

● Ha una sua formula che è “C63H88CoN14O14P”. E' una 
vitamina idrosolubile.



L‘assorbimento
● L'assorbimento di questa vitamina a livello intestinale 

avviene solo in presenza di una sostanza secreta dallo 
stomaco: il fattore intrinseco.

● Avviene anche con la presenza del fattore R presente nella 
saliva dove protegge la B12 dai succhi gastrici.



Dove è presente?

● Questa vitamina è molto utile nella 
formazione dei globuli rossi o eretrociti, 
cellule del sangue (prive di nucleo) deputate 
al trasporto dei gas respiratori. Questi, 
permangono nel sangue per 120 giorni 
dopodichè vengono distrutti dalla milza. La 
loro produzione avviene nel midollo osseo a 
partire dai megaloblasti che sono cellule 
progenitrici.



Carenza
● L a carenza di questa vitamina può essere molto grave causando un'anemia 

megaloblastica, patologia ematologica causata dai megaloblasti del midollo osseo 
e del sangue.

● La carenza è dovuta a una scarsa assunzione con la dieta povera di alimenti di 
origine animale. 

● Più frequente è invece la carenza secondaria, dovuta alla mancanza di produzione 
del fattore intrinseco o a malattie intestinali. 

● I sintomi si manifestano con: alterazione dei globuli rossi che si presentano in 
numero minore ma con dimensioni elevate, questa malattia è detta Anemia 
Perniciosa.



La vitamina C

● Venne scoperta negli anni 
Trenta da uno scienziato 
ungherese partendo dallo 
studio delle ragioni 
dell’imbrunimento delle 
mele.



Alimenti contenenti la vitamina C

● La vitamina C la possiamo trovare 

nella verdura e  nella frutta acidula 

(kiwi, agrumi, frutti di bosco ecc). 

Il fabbisogno giornaliero della 

vitamina C è pari a 60 mg per le 

donne e 90 mg per gli uomini.



Funzioni della vitamina C



Dosaggio
● Effetti da eccesso:

● Acidità gastrica

● Calcoli renali

● Problemi gastrointestinali

● Effetti da carenza

● Comparsa dello scorbuto

● Mancanza di energie

● Suscettibilità alle infezioni



Lo scorbuto

• Malattia nota sin  dall’antichità, si diffuse 

soprattutto durante le prime traversate 

transoceaniche e colpiva i marinai che non 

potevano consumare frutta e vegetali.

• Lo scorbuto causa un deperimento generale, 

sanguinamento delle gengive, perdita dei denti, 

difficoltà nella cicatrizzazione delle ferite e 

infine può portare a morte per arresto cardiaco.   



Lavoro svolto dagli alunni della IV sez. L
Istituto Alberghiero di Bosa

a.s. 2019-2020
Docente di Scienza degli Alimenti: Prof.ssa Mureddu Miranda
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Vitamina B12 Nicolò Maulu
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