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LE VITAMINE UNA SQUADRA VINCENTE

A, B, C, D, E... lo sappiamo che sull’alfabeto siete fer ratissimi. Ma quello che stiamo facen-
do insieme è impara re a conoscere più da vicino le vi tamine, di cui sentiamo tanto par lare 
(soprattutto in inverno, quan do ci sono le epidemie di infl uen za), ma che non sappiamo 
tanto bene a che cosa servano. 

13, un numero fortunato
Le principali vitamine sono 13, anche se alcuni scienziati sosten gono che ne esistano 
altre, anco ra in fase di studio. Sono una bel la compagnia di creature assai di verse l’una 
dall’altra, ma con un elemento in comune: sono es senziali per il benessere del no stro or-
ganismo. Guai se non ci fossero: la nostra pelle divente rebbe gialla, i capelli cadrebbe ro, 
i muscoli sarebbero fl accidi, il sangue si impoverirebbe, ci senti remmo stanchi e infelici. 
Per for tuna le vitamine si trovano un po’ dappertutto: nel latte, nei cereali, nel pesce, nelle 
carni, nelle uo va, nel burro e nei formaggi, ma soprattutto nella frutta (fresca e secca) e 
nella verdura.

Idrosolubili e liposolubili
Inutile pensare di farne una scorpacciata una volta per tutte. Quasi tutte vengono consu-
mate in fretta, e dobbiamo ingerirne un po’ tutti i giorni. Le uniche a poter si accumulare 
nel fegato sono quelle liposolubili (cioè che si sciolgono nei grassi, e vengono assorbite 
attraverso l’intestino): sono le vitamine A, D, E, K. Attenzione però a non assumerne in dosi 
massicce: potrebbero provo care danni. Le vitamine idrosolu bili (B1, B2, PP, B5 o acido 
panto tenico, B6, B9 o acido folico, H, B12, C) sono quelle che si sciol gono nell’acqua. Ven-
gono facil mente eliminate, e quindi biso gna assumerne un certo quantita tivo ogni giorno.

Vitamina A
Chiamata anche: retinolo, be tacarotene.
A che cosa serve: migliora la vista, previene i disturbi del cuo re e i tumori, promuove la 
cre scita.
Dove si trova: carote, zucche, albicocche, cachi, melone, an guria, pomodori, lattuga, tuor-
lo d’uovo, fegato, carne bovina.
Sintomi da carenza: cecità not turna e serale; lesioni della cor nea; crescita ritardata; difetti 
dello smalto dei denti.

La vitamina A sotto forma di re tinolo di trova negli alimenti di ori gine animale. Una dose 
eccessi va può essere pericolosa, soprat tutto nelle donne in gravidanza, perché potrebbe 
causare malfor mazioni nel feto. Il betacarotene, contenuto invece nei vegetali, non è mai 
dannoso. Quindi pote te fare tranquillamente scorpac ciate di carote, albicocche e po modori, 
soprattutto per preparar vi ad andare al mare. Infatti il be tacarotene ha la funziona di sti-
molare la produzione di melani na, una sostanza che permette al la pelle di colorarsi, cioè di 
ab bronzarsi. E non solo: il betacaro tene, in collaborazione con le cre me che contengono 
fi ltri solari, aiuta la pelle a non scottarsi.

Riso giallo per la vista
In molte zone del Sud-est asiati co e dell’America latina numerosi bambini, a causa della 
malnutri zione, hanno problemi alla vista, proprio per la mancanza di vitami na A. La malattia 
comincia con una diminuzione della vista quan do si fa buio. Poi, anche la parte esterna 
degli occhi si ammala fi no ad arrivare, nei casi più gravi, alla cecità. Poiché queste popola-
zioni si nutrono prevalentemente di ri so c’è il progetto di creare a livello transgenico un tipo 
di riso “giallo”, arricchito cioè di vitamina A.

Carote e albicocche per un pieno di vitamina A
Tra i cibi più ricchi di vitamina A (ma anche di vitamina C) ci sono le carote e le albicocche, 
amatissime dai bambini per il loro gusto dolce. La ricchezza del la carota sta nel suo colore, 
costituito da pigmenti detti carotenoidi, tra cui il più noto è il betacarotene. Più il colore della 
carota è arancio brillante, più ric ca è di betacarotene. La pelle della caro ta è un concentrato 
di vitamine, ma, ad eccezione delle carote cresciute nell’or to del nonno, meglio toglierla, 
evitando così di mangiare, oltre alle vitamine e ai sali minerali, anche i residui di velenosi 
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fertilizzanti chimici. Mentre la mag gior parte delle vitamine si riduce quan do si cuociono i 
cibi, l’assorbimento in testinale del betacarotene è migliore quando le carote sono consu-
mate cot te. Consigliate alla mamma il succo di carota come cura di bellezza: rassoda la 
pelle e ritarda la comparsa delle rughe.
L’albicocca è nutriente ed energeti ca, ottima, ad esempio, per ritemprar si dalle fatiche di 
una gara sportiva. Il frutto viene dalla Cina, dove si coltiva va già 3000 anni fa. Secondo 
un’anti ca leggenda, in una valle del Kashmir, al confi ne tra Tibet e Afghanistan, vi vevano 
gli Unza, un popolo che non co nosceva le malattie e che arrivava sino ai 140 anni di età. Il 
loro segreto? Si nutrivano quasi esclusivamente... di albicocche!

Vitamina C
Chiamata anche: acido ascor bico.
A che cosa serve: aumenta le difese dell’organismo; favori sce l’assorbimento del ferro; 
aiuta a cicatrizzare le ferite; ri duce i sintomi del raffreddore.
Dove si trova: agrumi, kiwi, frutti di bosco, pomodori, insala te, spinaci, piselli, prezzemolo.
Sintomi da carenza: perdita d’appetito; indebolimento delle difese immunitarie; sangue 
dal naso e dalle gengive; ferite che si cicatrizzano lentamente.

Nel 1700 per viaggiare da un continente all’altro si usavano le navi. Le traversate durava-
no lun ghi mesi, durante i quali i mari nai mangiavano solo cibi conser vati e non vedevano 
nemmeno l’ombra di frutta e verdura fre sche. Gli equipaggi, comandanti compresi, si am-
malavano di scorbuto: erano molto deboli, le loro gengive sanguinavano, le loro ferite non 
si rimargina vano. Poi un capitano, sir James Lind, si accorse che della sua nave era l’unico 
a non essere malato. Merito dei limo ni, pensò, che lui consumava tut ti i giorni. Li fece così 
mangiare anche ai suoi marinai, che in po co tempo guarirono. Era stata la vitamina C con-
tenuta nei limoni (come in tutti gli altri agrumi) a far guarire dallo scorbuto. Oggi lo scorbuto 
non c’è quasi più, ma si parla spesso di vitamina C quando ci viene il raffreddore e l’infl uen-
za. Infatti si è scoperto che questa vitamina aumenta le difese immunitarie, e quindi ci fa 
guarire più in fretta e allevia anche i fastidiosi sintomi del raffreddore. Per que sto, quando 
ci ammaliamo, oltre a stare a riposo e seguire i consi gli del dottore, dovremmo bere molte 
spremute di arance. Tra gli altri cibi molto ricchi di questa vitamina c’è il kiwi, frutto che 
prende il nome da un buffo uccel lo neozelandese. Pensate che un solo kiwi ci fornisce tutta 
la vi tamina C di cui abbiamo biso gno in un giorno!

Gialli, rossi e arancione!
Gli agrumi sono frutti dal sapore “agro”. Hanno una buccia lucida e co lorata e spicchi pieni 
di vitamina C. Fan no parte degli agrumi le arance, i manda rini, i pompelmi, i limoni, i cedri 
e i berga motti, anche se questi ultimi due diffi cilmente li troverete sui banchi del super-
mercato.
Di arance, che si dividono in dolci e amare, ce ne sono molti tipi: quelle rosse come il ta-
rocco, il sanguinello, e quelle bionde come la belladonna e il calabrese. L’arancio dolce è 
originario della Cina e giunse nel Mediterraneo nel I secolo d.C., mentre l’arancia amara 
giunse in Sicilia grazie agli Arabi solo nell’anno 1000. Il mandarino, invece, anch’esso nato 
in Ci na, è arrivato in Europa solo nel 1828.
Il nome del pompelmo ha una origine curiosa: viene dalla parola olandese “pompoen”, 
che signifi ca “grosso”, e dal la parola giavanese “limoes”, che signifi ca “limone”. In pratica, 
pompelmo signifi  ca “grosso limone”! In quanto al limone, quello vero, il modo migliore per 
sfrutta re le sue qualità è quello di usarne il suc co per condire insalata, carne e pesce.

Vitamina E
Chiamata anche: tocoferolo, vi tamina della fertilità.
A che cosa serve: previene l’invecchiamento della pelle e delle cellule dell’organismo; ri-
duce il rischio di ammalarsi di tu more; abbassa il colesterolo; è antianemica.
Dove si trova: olio, frutta sec ca, cereali, cavoli e cavolfi ori, in salata, soia, margarina.
Sintomi da carenza: anemia, in fertilità, danni al fegato e al cuore; debolezza muscolare; 
le sioni alla retina.

Deve il suo nome semplicemente al fatto che fu scoperta dopo la vitamina D. Furono Evans 
e Bishop nel 1922 a individuare una so stanza capace di curare la sterilità nei ratti nutriti 
con olio di germe di grano. L’altro nome della vitamina, tocoferolo, in greco signifi ca “utile 
alla gravidanza”. Viene anche chiamata vitamina della fertili tà. Infatti senza di lei, si può 
dire, non ci sarebbero i bambini: pro tegge gli organi riproduttivi delle donne, è molto utile 
nei casi di gra vidanze diffi cili, protegge i neonati prematuri.
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Tra le altre sue proprietà c’è quella di aiutare anche a disintossicare l’organismo dall’inqui-
namento e dal fumo. Non ama la luce, che le toglie potere: ecco perché le bottiglie dell’olio, 
la princi pale fonte di vitamina E, sono di vetro opaco.

Vitamina D 
Chiamata anche: calciferolo.
A che cosa serve: tiene in buona salute ossa e denti; permette il funzionamento di nervi e 
muscoli; previene alcuni tumori. 
Dove si trova: nei pesci grassi (sgombro, sardina, salmone), nel tuorlo d’uovo, nel latte, 
nel burro.
È l’unica vitamina che, in parte, il corpo produce da solo per effetto dei raggi del sole sulla pelle.
Sintomi da carenza: il principale è il rachitismo, una malattia delle ossa che crescono de-
formi. Si calcola che nel 1800 in Europa quasi il 90 per cento dei bambini ne soffrisse. Oggi, 
grazie a una migliore alimentazione, nei Paesi occidentali la malattia non esiste quasi più.

Vitamina H
Chiamata anche: vitamina B8 o biotina.
A che cosa serve: rafforza i capelli e le un ghie; previene l’invecchiamento della pel le; aiuta 
a guarire le malattie della pelle. 
Dove si trova: fegato, pompelmo, bana na, lievito di birra, latte e latticini, semi di girasole, 
arachidi, noci, piselli, cacao, len ticchie.
Sintomi da carenza: affaticamento; anemia; caduta dei capelli; dolori mu scolari; inappe-
tenza; diradamento di ci glia e sopracciglia; pelle molto grassa.

Il suo nome deriva da “Haut”, parola te desca che signifi ca pelle. Infatti si deposi ta soprattut-
to sotto l’epidermide. E stata scoperta negli anni Trenta del secolo scorso e si è comincia to 
a usarla durante la seconda guerra mondiale. Pur essendo contenuta nelle uova, occorre 
fare attenzione a non man giarle crude, perché la vitamina H che si trova nel tuorlo viene 
neutralizzata da una sostanza presente nell’albume non cotto. È anche vero, però, che con 
la cottura dei cibi si distrugge fi no al 60 per cento di que sta vitamina. 

Vitamina K
A che cosa serve: permette al sangue di coagularsi e quindi im pedisce che si formino 
delle emorragie. 
Dove si trova: in tantissimi cibi, dalle uova alle carote, dal latte ai cereali. 
Sintomi da carenza: il sangue non si coagula e ci sono emorragie in va rie parti del corpo.
Diffi cile avere carenze di questa vitamina. È però l’unica che è assente dal latte materno. Per 
questo motivo ai neonati allattati al seno viene data un’integrazione di vitamina K in gocce.

Vitamina PP
Chiamata anche: niacina, vita mina B3, acido nicotinico.
A che cosa serve: migliora l’aspetto della pelle; è essenzia le per il rilascio di zuccheri a 
li vello muscolare durante l’attivi tà motoria e per la trasformazio ne dei grassi di deposito in 
energia.
Dove si trova: in quasi tutti gli alimenti, ma soprattutto in fega to, pesce, pollo, pane, cereali 
e funghi.
Sintomi da carenza: inappeten za, capogiri, infi ammazione di bocca e lingua, lesioni cu-
tanee.

Da che cosa deriva questa stra na sigla, PP? Dall’inglese pella gra preventive, ovvero, “pre-
viene la pellagra”, cioè una malattia che colpisce inizialmente la pelle, la quale appare 
spessa, squamosa, arrossata, insomma una pelle “agra”. E chiamata anche malat tia delle 
tre D — dermatite, diarrea, demenza — perché quando le con dizioni del malato si aggra-
vano si verifi cano anche disturbi intestina li e mentali. Fu lo spagnolo Casal a scoprire, nel 
1735, il legame tra questa malattia e il consumo di mais. Questo cereale, giunto in Europa 
dopo la scoperta dell’America, era per molte popola zioni praticamente l’unico nutri mento. 
All’inizio si pensava che la pellagra fosse dovuta al mais, poi si scoprì che in Messico, 
dove l’ali mentazione era basata su questo cereale, la malattia era quasi del tutto assente. 
Questo perché gli antichi popoli messicani, gli Atze chi e i Maya, mettevano l’impasto di 
mais a bagno per una notte in acqua di calce prima di cucinare le tortillas. Così facendo 
una so stanza contenuta nel mais, la nia cina (il nome scientifi co della vita mina PP), poteva 
essere assorbi ta dall’organismo.
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PP... o veri vampiri!
Molti studiosi sostengono che il mito dei vampiri si sia dif fuso in seguito all’avvento della 
pellagra. Secondo la tradizione quelle creature fantastiche non sopportano la luce del sole, 
e in fatti dormono di giorno e riman gono svegli di notte, così come i malati di pellagra sono 
ipersen sibili ai raggi solari. I sintomi cli nici della pellagra comprendo no insonnia, aggressi-
vità, an sia e conseguente demenza, e possono aver contribuito ad ali mentare le leggende 
sui vampi ri e le credenze popolari dell’Eu ropa del 1700.

Acido folico
Chiamata anche: vitamina B9, folacina, vitamina M.
A che cosa serve: contribuisce a formare i globuli rossi; favori sce la riproduzione di tutte 
le cel lule e il funzionamento del siste ma nervoso; è coinvolta nella sintesi degli aminoacidi, 
che for mano il DNA delle cellule.
Dove si trova: nei vegetali ver di (spinaci, broccoli, asparagi), legumi, riso, pane integrale, 
pe sce, lievito, orzo.
Sintomi da carenza: stan chezza, irritabilità, perdita d’appetito, ulcere intorno alla bocca, 
caduta dei capelli.

Fa parte delle vitamine del gruppo B, ma deve il nome con cui è cono sciuta, acido folico, 
al fatto che si trova nelle “foglie”, cioè nelle parti ver di dei vegetali. Nei Paesi poveri la sua 
carenza causa malattie intestina li che impediscono l’assorbimento dei nutrienti, come la 
sprue tropicale. In gravidanza l’acido folico è importantissimo per la formazione del feto, in 
particolare del tubo neurale, cioè quella struttura da cui nascono la spina dorsale, il midollo 
spinale e il sistema nervoso. La carenza di que sta vitamina può portare a una malforma-
zione, chiamata spina bifi da, in cui parte del midollo spinale fuoriesce dalla zona lombo-
sacrale della spina dorsale. La malnutrizione ha prodotto nella storia vere e proprie “epi-
demie” di spina bifi da, come durante la grande depressione degli anni Trenta o la “fame” 
olandese nella seconda guerra mondiale. Dopo la scoperta dell’importanza dell’acido folico 
per preve nire la spina bifi da, alle donne che vogliono avere un bambino e nei primi mesi di 
gravidanza i medici pre scrivono integrazioni di questa vitamina.

Mele appena colte per un pieno di energia
Le vitamine sono preziose, ma anche molto delicate. Do po un po’ che una verdura vie ne 
raccolta, o un frutto viene colto, si indeboliscono, fi no a scomparire del tutto. Per esempio, 
una mela, un mese dopo essere stata staccata da un albero, perde il 50 per cen to delle sue 
vitamine. Per gli spinaci la faccenda è ancora più seria: due giorni dopo aver abbandonato 
la terra hanno già il 30 per cento di vi tamine in meno.
Anche la permanenza in fri gorifero impoverisce insalate, pomodori, pere e susine. Per non 
parlare dei frutti consu mati fuori stagione (arance in estate e fragole in inverno, per esem-
pio), che fi niscono nei nostri piatti mesi dopo es sere stati raccolti.
Le vitamine che riescono a sopravvivere a queste lunghe soste nei surgela tori, nei frigo-
riferi o semplicemente nei magazzi ni, si dissolvono ulterior mente nell’acqua di cottu ra dei 
cibi, in particolare l’acido folico e la vitamina C. Per quest’ultima c’è un’ulte riore raccoman-
dazione. Beve te il succo delle arance appe na spremuto, altrimenti il gu stoso frutto perderà 
tutta la sua effi cacia. Stessa cosa per la macedonia: dopo tre ore dalla sua preparazione 
le vita mine si sono dimezzate.

L’energia del gruppo B
Nel nostro viaggio alla scoperta delle vitamine incontriamo le magnifi che cinque del gruppo 
B: B1, B2, B5, B6, B12. Tutte idrosolubii, le troviamo in abbondanza in carni e cereali.

Vitamina B1
Chiamata anche: tiamina, aneurina, vitamina anti-beri-beri.
A che cosa serve: aiuta a con vertire gli zuccheri in energia; regola le funzioni del cuore; è 
importante per la conduzione degli impulsi nervosi; promuo ve la crescita.
Dove si trova: in quasi tutti gli alimenti, anche se la fonte prin cipale è il lievito di birra. È 
ab bondante anche nella carne (pollo, fegato, maiale magro) e nei cereali integrali (riso, 
orzo, segale).
Sintomi da carenza: nausea, inappetenza, perdita di peso, formicolio a braccia e gambe, 
ri fl essi rallentati.
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Era il 1890 quando, in una pri gione dell’isola di Giava, scoppio un’epidemia di beri-beri, una 
ma lattia nota soprattutto in Cina sin dal 2600 a.C., caratterizzata da formicolii alle gambe e 
da crampi così violenti da portare alla parali si degli arti. Per trovare una cura alla malattia 
fu chiamato un medi co olandese, Christian Eijkman, il quale si accorse che il personale 
del penitenziario, che invece di mangiare riso bianco mangiava ri so integrale, non si era 
ammala to. Dopo una serie di ricerche sco prì che nella cuticola del riso, quella che veniva 
eliminata per ot tenere il riso bianco, c’era una so stanza senza la quale, evidente mente, 
l’organismo si ammala va. La dieta dei carcerati cambiò e le loro condizio ni migliorarono. 
Qualche anno più tardi Casimiro Funk chiamò questa so stanza “amina della vita”, cioè vi-
tamina, accompagnata dalla lette ra B, in riferimento appunto al be ri-beri.
Nella lavorazione industriale dei cereali una quota sostanziale di vitamina B1 o tiamina è 
persa con la raffi nazione (farine 00) o con la brillatura (riso). Inoltre la tia mina, che è mol-
to delicata, si ridu ce con la cottura in acqua dei cibi. Le basta una temperatura di 20’ per 
perdere la sua effi cacia. Il po tere vitaminico non viene alterato invece dal freddo. Sono 
probabil mente più gli adulti che i bambini a presentare una carenza di tiami na nei Paesi 
industrializzati, so prattutto a causa dell’abuso di al col, che interferisce con l’assorbi mento 
di molte sostanze, e in par ticolare di questa vitamina.

Vitamina B2
Chiamata anche: ribofl avina, vitamina G.
A che cosa serve: ha un ruolo determinante per l’assorbimento di proteine, grassi e car-
boidrati; mantiene sani pelle, capelli e unghie; contribui sce a far sì che l’occhio si adatti 
alla luce. 
Dove si trova: lievito, fegato, frattaglie, pollo, mandorle, pesce, pane.
Sintomi da carenza: anemia, disturbi della personalità, lesioni alla cornea, cataratta, ul-
cere agli angoli della bocca, insonnia, calvi zie, prurito e desquamazione della pelle.

Vitamina B5
Chiamata anche: acido pantotenico. 
A che cosa serve: è necessaria alle ghiandole surrenali e al sistema immuni tario; regola 
le funzioni intestinali; contribuisce a trasformare grassi e zuccheri in energia; riduce l’affa-
ticamento e lo stress; mantiene sani cute e capelli.
Dove si trova: fegato, cuore, rognone, lievito, gorgonzola, crusca, semi di girasole, germe 
di grano, tuorlo d’uovo, pap pa reale.
Sintomi da carenza: affaticamento, cefalea, nausea e vomito, insonnia, depressione; in-
fezioni respiratorie.

Curiosa l’etimologia della parola pantotenico: viene dal greco pan tothen, che signifi ca “da 
ogni parte”. Infatti serve un po’ a tutto e si trova dappertutto. È quindi davvero diffi cile re-
starne senza: basta bere un bicchie re di latte o un tuorlo d’uovo e siamo a posto per tutto il 
giorno. Svolge al meglio il suo lavoro in collaborazione con la vitamina A, che, ricordiamo, 
è presente in abbondanza nei cibi rossi come pomodori, carote e albicocche. A un bambino 
servono in media 5 milli grammi al giorno di vitamina B5.

Vitamina B6
Chiamata anche: piridossina.
A che cosa serve: è fondamentale nel metabolismo dei globuli rossi e del sistema nervo-
so. Contribuisce alla produzione di glucosio dall’aci do lattico, funzione importante per dare 
energia ai muscoli soprattutto durante l’attività sportiva.
Dove si trova: lievito, germe di grano, fegato, carne bovina e pollame, salmone, tonno, 
patate, legumi, riso e farina integrale, soia. 
Sintomi da carenza: debolezza muscolare, irritabilità, nervosismo, in sonnia, perdita di 
peso.

Vitamina B12
Chiamata anche: vitamina ros sa, cobalamina.
A che cosa serve: contribui sce a fabbricare i globuli rossi; favorisce l’uso di proteine, car-
boidrati, grassi; promuove la crescita e fa aumentare l’appeti to nei bambini.
Dove si trova: esclusivamente negli alimenti di origine animale come pollo, manzo, maia-
le, ton no, sardine, crostacei, uova e latticini.
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Sintomi da carenza: anemia, in particolare una grave forma detta “perniciosa”, danni al 
si stema nervoso; disturbi della memoria; depressione; infi am mazione alla lingua.

Fu il medico statunitense George Hoyt Whipple che, cercando un modo per combattere 
una grave malattia del sangue, l’anemia perni ciosa, scoprì il benefi cio di una sostanza che 
si trovava all’interno del fegato di vitello. Una scoperta che lo portò a meritarsi, nel 1934, 
il premio Nobel per la medicina. Ven ti anni dopo la sostanza cristallina rossa fu chiamata 
vitamina B12.
È l’unica del tutto assente negli alimenti di origine vegetale. È indispensabile, però non ne 
serve molta ogni giorno: due microgram mi per i bambini fi no a dieci anni, pari a 5 grammi 
di fegato, oppure a 15 grammi di pesce azzurro, op pure a cento grammi di carne. Per for-
tuna è molto più “resistente” della vitamina B1 alla cottura, altrimenti dovremmo mangiare 
la carne... cruda!
La vitamina B12 è presente in tutti i ricostituenti che il medico pre scrive a chi si sente stan-
co, a chi si ammala spesso, alle donne che aspettano un bimbo o che allattano, e anche a 
quelli che vogliono smettere di fumare.


