
Le vitamine idrosolubili, come indica lo stesso termine (dal greco idro=acqua), 

sono quelle che si sciolgono nell'acqua. Devono essere introdotte quotidianamente 

con gli alimenti, in quanto non possono essere immagazzinate dall’organismo; 

proprio per questo è difficile che si arrivi ad un iperdosaggio, poiché il surplus di 

vitamine idrosolubili è eliminato, in gran parte attraverso le urine. A questo 

gruppo appartengono tutte le vitamine del gruppo B, la vitamina C, l'Acido Folico 

e la vitamina H. 

Seguendo un'alimentazione corretta ed equilibrata, nei paesi occidentali, è difficile 

avere stati di avitaminosi. Sono possibili stati di carenza invece, in quelle situazioni 

in cui aumenta il loro fabbisogno, come gravidanza, allattamento, accrescimento o 

attività sportiva molto intensa. 

La carenza da scorretta alimentazione si ha quando si consumano alimenti 

sottoposti ad alta raffinazione o a trattamenti termici drastici, che le distruggono. 





VITAMINE IDROSOLUBILI 
VITAMINE RICHIESTA 

GIORNALIERA 

SINTOMO DI 

DEFICIENZA 

B1. tiamina 1.4 mg polineurite (beriberi) 

B2. riboflavina 1.7 mg dermatite 

niacina 18 mg pellagra 

acido pantotenico 7 mg crampi delle estremita' 

B6. piridossale 2.2 mg dermatite, disturbi 

psichici 

B12. cobalamina 3 mg anemia perniciosa, 

neuropatie 

C. acido ascorbico 60 mg scorbuto 

H. biotina 0.15 mg dermatite 



TIAMINA O VITAMINA B1 

Il fabbisogno ( 1.4 mg/die) aumenta del 10-20% nell’anziano.  

Si ha un forte aumento del fabbisogno anche in gravidanza e durante 

l’allattamento  

La vitamina B1 non si accumula nei tessuti. 

H 



La tiamina e' presente: 

•nei vegetali in forma di tiamina 

•nei prodotti animali in forma fosforilata 

 

•Alimenti che rappresentano le principali fonti alimentari:  

•carne  

•pesce  

•uova  

•pane  

•cereali  

•patate 

 

FONTI ALIMENTARI 



ASSORBIMENTO 
 

L'assorbimento avviene principalmente nell'intestino tenue 

(duodeno). 

 

Esiste un trasporto attivo ed una diffusione passiva. 

 

Il trasporto attivo funziona in presenza di piccole quantità, è 

saturabile. Richiede energia e presenza di sodio. 

 

La tiamina viene fosforilata (TPP) a livello della mucosa 

intestinale, entra nell'enterocita dove e' defosforilata e passa in 

circolo principalmente come tiamina. 

 

La diffusione passiva, non saturabile, funziona per alte quantita' 

di tiamina qundo il trasporto attivo è saturato. 





La tiamina tramite il sistema portale va al fegato, ed e' trasformata in TPP. In 

seguito viene defosforilata, ritorna in circolo come tiamina e va ai tessuti.  

In circolo e' legata principalmente all'albumina. 

Nei tessuti e' ritrasformata in TPP.  

La tiamina assorbita viene eliminata con le urine. Quella non assorbita e' 

eliminata con le feci dove si trova anche la tiamina prodotta dalla flora batterica 

intestinale. 









CARENZA  

Beriberi diffuso essenzialmente nei paesi del Sud-Est 

asiatico. 

Nei paesi industrializzati le manifestazioni cliniche della 

carenza di tiamina sono associate  all’alcolismo 

 

•forma secca: polineurite periferica 

•forma umida: miocardite 

•forma cerebrale: encefalopatia 

 
I sintomi possono precipitare a seguito di un carico di glucosio. 



Il beriberi è una malattia causata da una scarsità di vitamina B1 (o 

tiamina), necessaria alla conversione del glucosio in energia. Il nome 

deriva dalla ripetizione di "beri", che in senegalese significa debilitazione 

("non posso“).  

La scarsità di tiamina può essere dovuta ad una dieta carente (diffusa in 

popolazioni che si nutrono prevalentemente di riso senza cuticola, che 

contiene la maggior parte della vitamina), o a un'intossicazione da alcool 

(per lo più presente in alcolisti cronici, poiché l'alcool diminuisce 

l'assorbimento di tiamina), ma anche da situazioni particolari, come 

ipertiroidismo, gravidanza, allattamento o febbre, che portano a una 

richiesta maggiore di vitamina B1. 

La malattia provoca danni al sistema nervoso che poi si estendono al 

sistema cardiovascolare e gastrointestinale, ma i sintomi più evidenti 

riguardano uno solo dei sistemi. Le manifestazioni neurologiche (sia che 

coesistano o meno segni di scompenso cardiocircolatorio, definito anche 

come beriberi umido) prendono abitualmente la forma di una polinevrite 

molto simile a quella di origine alcolica. 

 



Sintomi   

I sintomi sono più o meno legati all'impossibilità delle cellule di utilizzare 

normalmente il glucosio: 

 

Nel sistema gastrointestinale, le cellule dei muscoli lisci non possono più 

ricavare energia sufficiente e quindi portano a mancanza di appetito, 

indigestione, costipazione (stitichezza) e diminuzione di acido cloridrico 

nello stomaco.  

Nel sistema nervoso, il beriberi (detto in questo caso beriberi secco) 

porta a fatica, irritabilità, mancanza di memoria e, successivamente, 

dolore ai nervi periferici (come bruciore notturno ai piedi) e perdita dei 

riflessi neurologici. Tali sintomi sono soprattutto a carico degli arti 

inferiori, ma possono espandersi a quelli superiori per portare poi ad una 

vera e propria polineurite con polso,pollice,alluce cadenti.  

Nel sistema cardiovascolare,(beriberi umido) i sintomi comprendono 

aritmia cardiaca, rilassamento delle arterie e delle vene e quindi edemi 

(eccessi di liquido) alle gambe, fino a dilatazione cardiaca e collasso 

cardiocircolatorio.  

Si possono riscontrare anche dolori muscolari come crampi, o, nelle 

forme più gravi, atrofia muscolare.  



RIBOFLAVINA 

VITAMINA B2 

H 

E’ sensibile alla luce, ma è 

stabile al calore, quindi la 

cottura dei cibi non ne altera 

significativamente la 

concentrazione.  

La riboflavina è un composto eterociclico ottenuto da una molecola di 

flavina cui è legata una catena formata da ribitolo. È un composto di 

colore giallo poco solubile in acqua, stabile al calore (la cottura ne 

determina l’inattvazione di solo il 10-20% del quantitativo totale) e 

fluorescente qualora sottoposto a luce ultravioletta. 

 

Se colpito dalla luce, si determina una reazione di fotolisi che produce il 

distacco di un radicale ribitolo e conseguente perdita dell’azione 

vitaminica. 

 

 



FONTI ALIMENTARI 

E' presente in natura in: 

latte 

fegato, 

lievito, 

latticini 

carne, 

pesce, 

uova. 

 





E' presente nei cibi come FMN e FAD e come riboflavina libera. 

FMN e FAD sono idrolizzati a livello del tratto gastrointestinale. 

E' assorbita nello stomaco e nell'intestino come vitamina libera mediante un trasporto 

attivo  saturabile. 

Nell'enterocita e' fosforilata a FMN. 

Nelle cellule dei tessuti la riboflavina entra per diffusione facilitata e viene 

successivamente fosforilata a FMN (flavochinasi) che viene trasformato in FAD (FAD 

sintetasi). 

Viene eliminata come riboflavina libera o come FMN con le urine. 

 

 



CARENZA 
Malattie dovute a carenza sono estremamente rare, si manifestano con segni 

cutanei, mucosi e oculari.  

Si possono manifestare carenze di vitamina B2 in casi particolari come in 

presenza di traumi o ustioni, e di malattie come la cirrosi, la tubercolosi e 

soprattutto il diabete. La carenza di questa vitamina può provocare carenze di 

altre vitamine, poiché essa è coinvolta nelle reazioni del loro metabolismo: si 

possono perciò instaurare carenze polivitaminiche.  

Segni clinici: 

•dermatite seborroica del naso e delle palpebre 

•iperpigmentazione 

•glossite (lingua scarlatta, dolente)  

•fotofobia 

•ipervascolarizzazione congiuntivale 



NIACINA O VITAMINA PP 



Nicotinamide adenin dinucleotide 





 

                  ASSORBIMENTO 

 
La vitamina PP dell’organismo è principalmente di origine 

alimentare, tuttavia è possibile una sintesi endogena a partire dal 

triptofano. 

 

E' abbondante nelle carni (fegato e pesce soprattutto), nei legumi,  

nelle arachidi e in alcuni cereali sotto forma di NAD e NADP. 

 

L'assorbimento avviene nell'intestino. 

Il trasporto e' attivo e saturabile a basse concentrazioni, per 

diffusione ad alte concentrazioni. 







L'acido nicotinico plasmatico e' assunto rapidamente dai globuli 

rossi e dal fegato dove viene trasformato in NAD e NADP. 

 

Nelle cellule epatiche esiste un enzima che trasforma il NAD ed il  

NADP in nicotinammide che ritorna in circolo e a livello dei tessuti e'  

assorbita ed usata per formare NAD e NADP. 

 

                  ELIMINAZIONE 

 
La niacina viene eliminata nelle urine principalmente come  

metaboliti e solo in piccola quantita' in forma libera. 





AZIONI BIOCHIMICHE 

NAD e NADP partecipano a reazioni di ossidoriduzione  

 

 

Il NAD e' il coenzima delle deidrogenasi a livello della glicolisi e  

della lipolisi, del ciclo di Krebs ..... 

 

Il NADP e' il coenzima delle deidrogenasi della via dei pentoso 

fosfati. 

 

Il NADPH e' il coenzima delle riduttasi nella sintesi degli acidi grassi. 





CARENZA 

Pellagra 
Segni clinici: 

•astenia, anoressia, dimagrimento 

•dermatite 

•stomatite, glossite 

•diarrea 

•demenza 

•anemia 

Le 3 D della patologia conclamata sono: 

•Dermatite 

•Diarrea 

•Demenza 



PANTOTENATO 

VITAMINA B5 

 

L'acido pantotenico entra nella composizione di due molecole: 

 

•il coenzima A (HS-CoA) 

•l'acil carrier protein (ACP) 

 

Pertanto questa vitamina e' coinvolta nella sintesi e nella 

degradazione degli acidi grassi, del colesterolo e in genere 

delle reazioni che coinvolgono gli acili 







L'acido pantotenico e' presente nei cibi come CoA, si trova nella maggior parte degli 

alimenti di origine animale o vegetale, soprattutto nel lievito e nel fegato, in carne, uova e 

latticini. 

HS-CoA viene idrolizzato ad acido pantotenico nel lume intestinale. E' assorbito 

nell'intestino per trasporto attivo. 

Circola in forma libera nel plasma. 

La maggior quantita' e' presente negli eritrociti come CoA. 

L'acido pantotenico contenuto nel plasma viene prelevato dalle cellule mediante un 

cotrasportatore Na-dipendente 

L'acido pantotenico diffonde in tutti i tessuti che lo usano per produrre HSCoA e ACP che 

non possono piu' uscire dalle cellule. 



ELIMINAZIONE 
L'acido pantotenico per lo piu' in forma libera e' eliminato con  

le urine. 

CARENZA 

Poiche' questa vitamina e' diffusa in molti alimenti non è facile 

incorrere in una sua carenza, salvo in caso di malnutrizione e di 

alterazioni della flora batterica intestinale, come ad esempio 

dopo trattamenti con antibiotici. 

La sintomatologia da deficit è molto aspecifica, essendo 

caratterizzata da vomito, dolori addominali, crampi muscolari, 

alterazioni cutanee. 



VITAMINA B6 

 (piridossale, piridossina, piridossamina) 

Fabbisogno: 2 mg/die, proporzionale comunque alla quota proteica 

ingerita 

Sorgente alimentare: carne, fegato, uova e cereali. 

E’sensibile al calore, all’ossidazione e ai raggi UV 

piridossale, 

piridossamina 
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La vitamina B6 e' assorbita facilmente (95% di quella ingerita). 

E' presente nei vegetali principalmente come piridossina e nei prodotti animali 

come piridossale. 

E' in genere legata a proteine o carboidrati. 

Viene assorbita per diffusione passiva non saturabile nell'intestino tenue (digiuno). 

Prima di entrare nell'enterocita viene defosforilata. 

All'interno delle cellule intestinali viene di nuovo sottoposta a fosforilazione. 

In forma defosforilata va nel sangue portale. 



 

Dal sangue portale va al fegato ed e' trasformata in coenzima attivo 

(piridossale fosfato) che viene immesso in circolo e si lega 

all'albumina nel plasma ed all'emoglobina nei globuli rossi. 

 

Il fegato e' l'organo piu' ricco di piridossale fosfato dove e' legato 

alla glicogeno fosforilasi. 

 

Viene eliminato per via urinaria sotto forma di un metabolita, 

l'acido 4-piridossico. 

 

Deficit: associato all’alcolismo e al contemporaneo  

             trattamento con isoniazide (anti-tubercolare). 

            Quadri di neuropatia associata a deficit di GABA e  

             serotonina. Anemia da incapacità di sintetizzare  

             protoporfirina IX. 



La piridossina viene trasformata in piridossale e/o piridossamina le quali, una volta 

fosforilate, costituiscono la forma biologicamente attiva della vitamina B6 (vedi 

piridossalfosfato), funzionando come coenzimi.  

Le reazioni in cui queste due sostanze sono coinvolte, riguardano sia il metabolismo 

degli amminoacidi che di vari altri composti. Il coenzima si lega covalentemente 

all'apoenzima, formando una base di Schiff con il gruppo (epsilon)-amminico di una 

lisina (Aldimina Interna) che viene sostituito da quello del substrato (Aldimina 

Esterna). Il gruppo amminico viene poi utilizzato per diverse vie metaboliche a 

seconda dell’enzima coinvolto nella reazione. La vitamina B6 trova così 

coinvolgimento in diverse vie, tra cui: 

•transaminazione o decarbossilazione degli amminoacidi,  

•deaminazione ossidativa delle ammine,  

•reazioni di racemizzazione,  

•metabolismo del triptofano, con trasformazione dell’acido xanturenico in acido 

nicotinico,  

•metabolismo lipidico, con trasformazione dell’acido linoleico in acido arachidonico e 

formazione degli sfingolipidi (evento importante per la produzione di guaine 

mieliniche),  

•glicogenolisi, in quanto è il coenzima della glicogeno fosforilasi,  

•sintesi di vari neurotrasmettitori,  

•diminuzione dell’azione degli ormoni steroidei, per la sua capacità di legarsi ai loro 

recettori,  

 



Viene sintetizzato nei batteri e la sua forma ossidata, il folato, è una vitamina per i 

mammiferi ed è convertito in due tappe a tetraidrofolato dall’enzima  

diidrofolato reduttasi 

FOLATO (VITAMINA B9) 

Il nome deriva dalla sua abbondante presenza nelle foglie verdi dei vegetali 

soprattutto spinaci. Negli alimenti i folati sono presenti come poliglutammati (> 3 

molecole di acido glutammico). 



Il tetraidrofolato interviene in reazioni di trasferimento di unità 

monocarboniose a diversi livelli di ossidazione e funge da 

trasportatore intermedio. Le unità monocarboniose possono essere: 

 

 

gruppo metilico (-CH3),  

gruppo metilenico (-CH2-),  

gruppo formilico (-CHO),  

gruppo formiminico (-CHNH).  

 

Il gruppo monocarbonioso si può legare Il gruppo monocarbonioso 

si può legare all'azoto N5 della 6-metilpterina o a quello N10 del 

PABA (talvolta ad entrambi). Le forme che si possono ottenere 

tramite l'aggiunta di queste unità sono intercambiabili attraverso 

specifiche reazioni enzimatiche che sono esposte nell'immagine 

seguente.  



•I folati intervengono nei processi metabolici coinvolti 

nella sintesi delle purine 

• della deossitimidina (dTMP),  

•nella formazione della metionina a partire 

dall'omocisteina,  

•nel catabolismo dell'istidina  

• nella interconversione tra glicina e serina 
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METABOLISMO 

I poliglutammati vengono ben assorbiti (>90%) e negli alimenti 

si trovano legati alle proteine. 

I poliglutammati vengono liberati dalle proteine da proteasi 

digestive. 

 

L'assorbimento avviene sotto forma di monoglutammati ottenuti 

per azione di enzimi specifici (deconiuganti) che si trovano 

sull'orletto a spazzola degli enterociti. 

 

L'assorbimento di monoglutammati avviene nel digiuno per 

trasporto attivo; a concentrazioni elevate esiste anche un trasporto 

per diffusione passiva. 



Negli enterociti parte dei folati viene metilata e ridotta a 5-metil THF 

(CH3-THF). 

 

L'acido folico va al fegato con la circolazione portale. 

CH3-THF va al circolo generale ed ai tessuti. 

 

Il fegato puo' sia trasformare l'acido folico in CH3-THF ed inviarlo 

in circolo, sia immagazzinarlo sotto forma di poliglutammati. 

 

In circolo i poliglutammati sono legati: 

•all'albumina 

•ad una proteina specifica FABP (folic acid binding protein) che porta  

i folati ossidati al fegato 



Dal sangue il CH3-THF viene assorbito dai tessuti mediante un  

trasporto specifico e viene trasformato in poliglutammati. 

I folati sintetizzati dalla flora batterica intestinale nel colon non  

vengono assorbiti. 



FONTI ALIMENTARI 

•FOGLIE DEI VEGETALI 

•LIEVITO SECCO 

•FEGATO 

BISOGNO 
50-300 mg/giorno 

ELIMINAZINE 
Feci ed urina 



CARENZE 

Oltre a deficienza di acido folico, derivante da una insufficiente 

introduzione con la dieta, vi può essere deficienza dovuta a 

difettoso assorbimento intestinale. 

Le carenze si manifestano in stadi successivi di gravita': 

•primo stadio: caduta della quantita' di folato nel siero; 

•secondo stadio: diminuzione del folato eritrocitario 

•terzo stadio: diminuzione dell'eritropoiesi e difetto nella sintesi  

del DNA 

•quarto stadio: anemia megaloblastica con eritrociti larghi ed 

ovulari. 

 

La necessita' dei folati aumenta molto in gravidanza, e le carenze  

causano danni allo sviluppo del tubo neurale del feto. 



L'acido folico è fondamentale per la replicazione in vivo del materiale genico in 

quanto ricopre un ruolo chiave nella biosintesi di purine e pirimidine oltre che di 

aminoacidi, e : 

- Nell'organismo umano , viene assimilato dalla dieta e non sintetizzato, 

- nell'organismo batterico per contro, viene sintetizzato ma non assimilato 

tale differenza è alla base del meccanismo d'azione di antibiotici quali 

Sulfamidici e Trimetoprim.  

I primi agiscono inibendo l'enzima diidro-pteroato-sintetasi, che unisce la 6-

metilpteria all'acido para-amino-benzoico a formare l'acido folico;  

il Tirmetoprim inibisce l'enzima diidrofolato-reduttasi, che ha il compito, tramite 

l'impiego di due molecole di NADPH, di convertire l'acido folico, nella sua forma 

bioattiva, l'Acido Tetraidrofolico. 

 

 

 



Gli antagonisti dell'acido folico sono dei chemioterapici molto efficaci nella 

terapia dei tumori e lo sono stati molto in passato come immunosoppressori. 

Farmaci come ametopterina, metotrexate e trimetexate sono stati per decenni i 

farmaci cardine nel trattamento delle leucemie e di molti tumori solidi. 



                    
VITAMINA B12 

Fabbisogno: 1-3 mg/die, 

circolo entero-epatico, 1-10 

mg sono immagazzinati nel 

fegato.  

Fonte alimentare: unica 

sorgente naturale sono i 

microorganismi del suolo e 

del lume intestinale. I 

vegetali ne sono privi, 

quindi è necessariamente 

prodotta da animali. 



L'assorbimento avviene a livello dell'ileo. 

Esiste un trasporto attivo saturabile, estremamente specifico. 

La Vitamina B12 alimentare si trova legata a proteine, viene prima liberata 

tramite la secrezione gastrica dello stomaco, poi si lega ad una proteina R di 

origine salivare e gastrica. 

Nelle parti alte dell'intestino tenue la proteina R viene distrutta dalle proteasi 

pancreatiche e viene liberata la cobalamina, che forma allora un complesso con 

il fattore intrinseco (FI), una glicoproteina secreta dalle cellule parietali dello 

stomaco. 

Il complesso B12-FI giunge all'ileo, si lega ad un recettore specifico ed entra 

nelle cellule della parete intestinale. 



La vitamina B12 in circolo e' legata a proteine di trasporto specifiche 

(transcobalamine): 

 

TCI: e' una glicoproteina che trasporta soprattutto la forma metilata 

 

TCII: e' una globulina che partecipa al trasporto della B12 appena  

assorbita verso il circolo portale e tra i diversi compartimenti  

dell'organismo 

 

TCIII: e' una glicoproteina la cui funzione non e' ben nota. 

Sembra coinvolta nell'ingresso della vitamina B12 nelle cellule 

epatiche. 

 

NB: Il fegato e' l'organo di DEPOSITO della Vitamina B12. 



FUNZIONE 

 

Si conoscono nell'uomo 3 enzimi che utilizzano la Vitamina B12 

come coenzima: 

 

•metionina sintasi, che trasforma l'omocisteina in metionina, 

utilizza la metilcobalamina; 

 

•metilmalonilCoAmutasi, enzima mitocondriale, che trasforma il 

metilmalonilCoA  in succinilCoA, utilizza l'adenosilcobalamina; 

 

•leucina mutasi, che trasforma la l’aLeucina in bleucina, utilizza la 

adenosilcobalamina. 



CARENZA 
E' causata da inadeguata assunzione (deficienza primaria) 

o da inadeguato assorbimento (deficienza secondaria). 

 

La deficienza primaria e' abbastanza rara e si puo' fronteggiare 

con supplementi di vitamina B12. 

 

La deficienza secondaria, piu' grave, puo' essere causata o  

dall'assenza del fattore Intrinseco o da alterazioni del tratto 

gastro-intestinale (es. resezione gastrica od intestinale). 

 

Il primo sistema ad evidenziare il deficit è il sistema ematopoietico  

(pancitopenia); anemia perniciosa.  

Sintomi neurologici legati alla demielinazione.  

Deficit legati a gastroenteropatie. 

Terapia generalmente intramuscolare, evitare iv. 





Fabbisogno: 100-200 mg/die (parte di questa viene sintetizzata  

dalla flora intestinale e assorbita. 

 

Modalità di assorbimento: viene assorbita nel primo tratto  

gastrointestinale ed appare nelle urine senza modificazioni ad  

eccezione della biotina sulfossido 

 

Deficit: dieta ricca in uova crude, legato alla presenza di avidina.  

Sono descritti casi geneticamente trasmessi di anomalie delle  

proteine leganti la biotina. In questo caso un trattamento con 

biotina può essere efficace. Anche trattamenti con sulfamidici o con 

antibiotici possono portare ad una carenza di vitamina H, per 

l'alterazione della flora batterica intestinale che ne consegue: una 

grande percentuale di questa vitamina è infatti prodotta dai batteri 

intestinali, ma questo può avvenire solo se la flora è efficiente. 

La carenza di vitamina H può dare origine nell'adulto a fenomeni di 

desquamazione cutanea 

 



La biotina e' il gruppo prostetico di enzimi   

che catalizzano reazioni di carbossilazione 

ATP dipendenti. 

 

•acetil-CoA carbossilasi, citosolica, forma  

malonil-CoA 

 

•piruvato carbossilasi, mitocondriale, permette la carbossilazione 

del piruvato ad ossalacetato, e' un enzima importante nella  

gluconeogenesi 

 

•propionil-CoA carbossilasi, mitocondriale, importante nella via  

metabolica che porta dal propionato al succinato, e' indispensabile 

per il catabolismo di alcuni amminoacidi e degli acidi grassi a  

numero dispari di atomi di carbonio 

 

•beta-metilcrotonil-CoA, mitocondriale, coinvolto nel catabolismo  

della leucina 



VITAMINA C 

Ascorbato ossidasi 



FUNZIONI 

1. Reazioni di idrossilazione. 

•sintesi del collagene 

•sintesi della carnitina 

•reazioni di idrossilazione dipendenti dal citocromo P450 

•sintesi di catecolammine 

 

2. Metabolismo del ferro. 

•mobilizzazione del ferro dai depositi dell'organismo 

•riduzione di Fe3+ a Fe2+ prima dell'assorbimento intestinale 



3. Eliminazione dei radicali liberi. 

I radicali liberi reagiscono in fase liquida con acido ascorbico 

formando un radicale libero ascorbile. 

Due molecole di radicale ascorbico possono poi reagire tra loro e  

formare una molecola di ascorbato e una di deidroascorbato. 

 

4. Interrelazioni tra ascorbato ed NO. 

NO svolge funzioni importanti a livello degli epiteli, inibisce 

molti processi responsabili dell'aterosclerosi (es. adesione dei  

monociti, aggregazione piastrinica, permeabilita' endoteliale,  

proliferazione del tessuto muscolare liscio). 

L'ascorbico favorisce il rilascio di NO nel plasma delle cellule  

endoteliali. 



ASSORBIMENTO E 

DIGESTIONE 
L'assorbimento avviene a livello dell'intestino tenue, 

il trasporto e' attivo e saturabile ed e' legato all'assorbimento 

del sodio. 

 

La capacita' relativa di trasporto e' inversamente correlata con la 

quantita' ingerita. 

E' piu' assimilabile se assunto in piccole dosi. 

 

La Vit C si puo' accumulare in diversi tessuti. Il deidroascorbato 

entra nelle cellule sfruttando i trasporatori GLUT del glucosio. 

Nelle cellule il deidroascorbato e' ridotto ad ascorbato e cosi' 

non puo' fuoriuscire. 



CONTENUTO CORPOREO 

ED ESCREZIONE 

La Vit C nel corpo aumenta con l'aumentare dell'assunzione, ma  

aumenta cosi' anche l'escrezione renale. 

Non esiste una relazione lineare tra assunzione e pool corporeo. 



DEFICIENZA CLINICA 
Scorbuto 
Si manifesta dopo 1 o 2 mesi di mancato apporto di VitC. 

I primi sintomi sono: 

•emorraggie 

•ipercheratosi 

•congestione follicolare 

•affaticabilita' 

poi 

•alterazioni gengivali 

infine 

•ritardo nella guarigione delle ferite 

•dolori articolari 

•edema 

•sintomatologia neuropsichiatrica (isteria, depressione, ipocondria). 

 



ALTRI EFETTI DELLA VIT C 

•formazione di nitrosammine 

•funzioni immunologiche 

•controllo della colesterolemia 

•profilassi e cura del raffreddore 

•interazioni con i metalli pesanti 


