
ALIMENTAZIONE – IL GLOSSARIO DELLE SOSTANZE 

NUTRITIVE 
 

La dieta deve essere il più possibile varia, cioè contemplare la presenza di tutte le sostanze nutritive 

necessarie all’organismo. I principali principi nutritivi sono rappresentati da carboidrati, grassi o 

lipidi, proteine, le vitamine, i sali minerali, le fibre e l’acqua. 

 

Carboidrati 
Hanno una funzione “energetica” e per essere utilizzati dall’organismo vengono trasformati in 

glucosio, cioè zuccheri. Possono essere complessi (li troviamo nel pane, riso, pasta, patate) o 

semplici (frutta, latte, zucchero, miele).   

 

 

 

Grassi 
Hanno una funzione di “riserva” in quanto riforniscono energia all’organismo in misura maggiore 

rispetto a tutti gli altri principi nutritivi. Sono di origine animale (burro, panna, lardo, strutto) o 

vegetale (olio di oliva o di semi). Sono i principali responsabili dei chili di troppo: hanno una 

funzione importante nella salute dell’uomo, ma è importante non assumerne quantità eccessive.  

 

 

 

Proteine 
Hanno una funzione “costruttiva” e sono utilizzate per la formazione e la continua sostituzione di 

tessuti e cellule dell’organismo. Il fabbisogno proteico rappresenta il 15% circa delle calorie totali 

della dieta. Otre che nel pesce troviamo le proteine nella carne, nel latte, nei legumi, nella soia e 

nella frutta secca.  

 

 

 

Vitamine 
Sono sostanze organiche indispensabili e fondamentali per l’accrescimento. Devono essere assunte 

quindi tutti i giorni tramite il consumo di frutta e verdura cruda. 

Vitamina A: facilita la crescita e difende i tessuti della pelle, dell’occhio e le mucose. È 

contenuta soprattutto negli oli di pesce e fegato, uova, latticini, carote, vegetali verdi e gialli e 

alcuni tipi di frutta (melone e albicocche). 

Vitamine del gruppo B: assicurano l’integrità del sistema nervoso, favoriscono l’utilizzazione 

del glucosio e la formazione dei globuli rossi. Sono contenute soprattutto in lievito di birra, carne, 

uova o legumi. 

Vitamina C: svolge una funzione antitossica e antiossidante, aumenta le difese contro le 

infezioni. Si trova principalmente in verdure e agrumi. 

Vitamina D: aiuta la fissazione del calcio nelle ossa e assicura benessere a denti e scheletro. 

Burro, latte, oli di pesce sono gli alimenti che ne contengono in maggior quantità. 

Vitamina E: ha un’importante azione antiossidante ed è in grado di rallentare i processi 

d’invecchiamento delle cellule. Si può assumere attraverso i cereali. 

Vitamina K: la sua attività antiemorragica previene per arrestare le perdite di sangue. Ne sono 

molto ricchi i vegetali freschi. 

 

 

 



Sali minerali 
Sono sostanze molto importanti: attivano processi di accumulo di energia da parte dell’organismo, 

regolare l’equilibrio idrosalino, oltre a governare la corretta crescita e lo sviluppo di tessuti e organi. 

I principali sono calcio, magnesio, fosforo, ferro, sodio e potassio, iodio, fluoro, cloro, zinco, rame, 

cromo e selenio. 

 

 

Fibra alimentare 
È quella parte dei vegetali che non può essere digerita dall’uomo e ha quindi una funzione 

“purificatrice”. Aumenta il senso di sazietà, migliora la funzionalità intestinale e riduce il rischio 

d’insorgenza di alcune malattie come diabete, tumore colon retto e patologie cardiovascolari. 

 
 


