
Alimentazione 

Il nostro corpo necessita di energia sia per le 

funzioni vitali indispensabili per la 

sopravvivenza – come la respirazione e la 

digestione – sia per le diverse attività della vita 

quotidiana. Questa energia è ricavata dagli 

alimenti, i quali sono costituiti da sostanze 

complesse che, una volta digerite, vengono 

trasformate in sostanze più semplici utilizzabili 

dall’organismo. Queste sostanze sono, 

essenzialmente, i principi nutritivi: proteine, 

lipidi, carboidrati, vitamine, sali minerali e 

acqua. Essi contribuiscono allo svolgimento 

delle tre funzioni fondamentali: energetica (per 

fronteggiare il dispendio di energia), plastica 

(per rinnovare i tessuti e le cellule) e 

regolatrice (per garantire il regolare 

svolgimento dei processi fisiologici che 

avvengono nel corpo umano). Una corretta 

assunzione di tutti i principi nutritivi è la base 

per un’alimentazione “equilibrata”. Le 

proteine svolgono, prevalentemente, la 

funzione plastica e quella energetica. Un solo 

grammo di proteina fornisce all’individuo 4 

kcal. L’infanzia e l’età dello sviluppo 

necessitano di un apporto piuttosto elevato di 

proteine, dal momento che queste sostanze 

plastiche svolgono un ruolo fondamentale 

nella costruzione dei nuovi tessuti e nella 

crescita del corpo umano. In base alla loro 

origine, possiamo distinguere le proteine in 

animali e vegetali. Tuttavia, i vari tipi di 

proteine hanno la proprietà di essere 

complementari fra loro se combinate in modo 

corretto. Per esempio, il valore biologico dei 

cereali aumenta esponenzialmente quando 

vengono abbinati ai legumi; questa proprietà, 

chiamata “complementazione”, spiega come 

molti popoli sopravvivano nutrendosi secondo 

una dieta povera di carne, pesce e latte. I lipidi, 

chiamati comunemente grassi, sono elementi 

essenziali dell’alimentazione e forniscono 

energia in forma concentrata, dal momento che 

a 1 grammo corrispondono 9 kcal. In generale, 

possiamo dire che fungono da riserva 

energetica e intervengono a favore della 

formazione di sostanze regolatrici del sistema 

cardiovascolare, della funzione renale e della 

coagulazione del sangue. Una carenza di lipidi 

può determinare secchezza della pelle, caduta 

di capelli e, nell’età dello sviluppo, ritardi della 

crescita. Gli acidi grassi, che sono i principali 

componenti delle materie grasse, in relazione 

alla loro struttura chimica si suddividono, 

prevalentemente, in tre gruppi: acidi grassi 

saturi, acidi grassi monoinsaturi e acidi grassi 

polinsaturi. Acidi grassi saturi: sono presenti in 

elevate quantità soprattutto nei grassi di 

origine animale – come burro, strutto e derivati 

del latte – e talvolta in quelli di origine 

vegetale. Acidi grassi monoinsaturi: sono 

presenti soprattutto nei grassi di origine 

vegetale. Acidi grassi polinsaturi: sono 

contenuti soprattutto negli oli di origine 

vegetale e non contribuiscono all’aumento del 

tasso di colesterolo nel sangue. Fra gli acidi 

grassi polinsaturi si distinguono due grassi 

essenziali che l’organismo non è in grado di 

fabbricare e che quindi devono essere 

introdotti con l’alimentazione. I carboidrati, 

conosciuti anche con il nome di glucidi, 

forniscono all’organismo energia di pronta 

utilizzazione e, in base alla loro struttura 

chimica, si distinguono in semplici e 

complessi. Carboidrati semplici: sono 

comunemente detti “zuccheri o zuccheri 

semplici” e sono facilmente utilizzabili come 

fonte energetica. A questa tipologia di 

carboidrati appartengono il glucosio, il 

fruttosio, il galattosio, il lattosio, il maltosio e 

il saccarosio. Carboidrati complessi o 

polisaccaridi: comprendono l’amido e la 

cellulosa. L’amido è una delle principali fonti 

da cui il corpo umano ricava i carboidrati da 

impiegare nel metabolismo cellulare. La 

cellulosa, invece, è un polisaccaride molto 

diffuso nel regno vegetale e serve all’uomo, 

perché favorisce la spinta degli alimenti lungo 

l’apparato digerente (peristalsi intestinale). È 

presente nelle fibre alimentari provenienti da 

frutta, verdura, cereali e legumi. Le vitamine 



sono sostanze prive di qualsiasi potere 

energetico, ma del tutto indispensabili al 

funzionamento dell’organismo e allo sviluppo 

degli organi. Non sono prodotte 

dall’organismo, che, infatti, deve assumerle 

con l’alimentazione. In natura, si conoscono 13 

vitamine: 4 vengono veicolate dai grassi e con 

questi assorbiti (vitamine liposolubili), 9 sono 

veicolate con l’acqua (vitamine idrosolubili). 

Questa distinzione comporta diverse 

condizioni di digeribilità e di trasporto di 

liquidi nell’organismo. I minerali sono 

sostanze indispensabile a tutti gli organismi 

viventi e si trovano sottoforma di sali. La loro 

funzione non è energetica, ma protettiva e 

plastica. Partecipano al mantenimento della 

giusta quantità di liquidi corporei e sono 

importantissimi per il compimento delle 

reazioni che producono energia. Si distinguono 

in macroelementi (presenti in notevole quantità 

nell’organismo) e oligoelementi (presenti solo 

in tracce). Il corpo umano è composto in alta 

percentuale di acqua: negli adulti rappresenta 

il 65%, mentre nei bambini arriva al 75%. 

L’acqua permette il trasporto dei minerali, 

l’eliminazione di sostanze di rifiuto e rende 

possibili la digestione. L’equilibrio idrico è 

regolato dalla quantità di acqua ingerita che 

deve essere equivalente a quella espulsa. La 

dieta ideale è quella che, tenendo conto del 

sesso, dell’età e del tipo di attività svolta, 

soddisfa il proprio fabbisogno energetico. 

Poiché non esiste un alimento in grado di 

soddisfare tutte le necessità nutritive, il modo 

più semplice ed efficace per assicurare 

all’organismo l’apporto di tutte le sostanze 

nutrienti è quello di variare il più possibile la 

scelta dei cibi, combinandoli in maniera giusta 

ed equilibrata. Le piramidi alimentari sono dei 

modelli di sana alimentazione approvati dai 

nutrizionisti, che indicano gli apporti dei 

diversi nutrienti per una dieta corretta ed 

equilibrata. Alla base della piramide sono 

collocati gli alimenti che devono essere 

consumati con più frequenza e in quantità 

maggiori, mentre gli alimenti che vengono 

posti al vertice della piramide devono essere 

assunti con minor frequenza. 


