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LARN	

I	Livelli	di	Assunzione	di	Riferimento	di	Nutrien5	
ed	energia	sono	le	raccomandazioni	elaborate	
periodicamente	dalla	SINU,	Società	Italiana	di	
Nutrizione	Umana.	Ques5	forniscono	delle	
indicazioni	alimentari	rela5ve	all’assunzione	
minima	di	energia,	micro	e	macronutrien5	e	si	
rivolgono	in	maniera	specifica	alla	popolazione	
italiana.	



Nutriente	nell’alimento	

•  Nutriente	o	principio	nutri5vo:	in	relazione	
all’alimento	che	lo	con5ene.	

•  Trasformazione,	conservazione	e	coFura	degli	
alimen5	modificano	valore	nutri5vo	degli	
alimen5.	

•  Nutrien5	facen5	parte	di	un	sistema	
complesso:	“l’alimento”.	



CaraFeris5che	del	nutriente	

•  Potere	energe5co	
•  Carenze	documentate	
•  Ruolo	metabolico	fisiologico	
•  Ruolo	metabolico	ecosistemico	
•  Ruolo	metabolico	nutrigenomico	
•  EffeK	proteKvi	nei	confron5	di	malaKe	
cronico.degenera5ve	

•  Intossicante		



I	nuovi	LARN	-	CaraFeris5che	
•  Proteine:		
–  ridoFa	l’assunzione	raccomandata;	
–  Prima	infanzia:	nel	primo	anno	di	vita	<	20%	per	evitare	
danno	renale	e	prevenire	sovrappeso	e	obesità;	

•  Carboidra5:	
–  45-60%;	
– AFenzione	alla	qualità;	
–  Basso	IG	per	prevenire	resistenza	insulinica,	diabete	2	e	
obesità;	

–  Età	evolu5va:	>	1	consigliato	un	consumo	di	fibra	pari	a	
8,4	g	/1000	kcal;	evitare	fruFosio	come	edulcorante	e	
prodoK	a	base	di	sciroppo	di	mais.	
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Referenze  I nuovi LARN: risvolti pratici

alimentare quali cereali integrali, 
legumi, frutta e verdura permette di 
controllare l’indice glicemico della 
dieta. In età evolutiva (≥1 anno) è 
raccomandata assunzione di fibre 
pari a 8,4 g/1000 kcal (2 g/MJ). È 
consigliato inoltre limitare l’uso del 
fruttosio come dolcificante e il con-
sumo di alimenti e bevande formulati 
con fruttosio e sciroppi di mais ad 
alto contenuto di fruttosio.

Lipidi
La qualità e la quantità dei lipidi 
della dieta rappresenta un altro car-
dine per la prevenzione delle malat-
tie cronico-degenerative. L’apporto 
calorico adeguato raccomandato 
derivante dai grassi diminuisce pro-
gressivamente  dal primo anno di vita 
(40% delle calorie totali) alle età suc-
cessive (>4 anni 20–35%) ma rispetto 
ai precedenti LARN nella fascia 1–3 
anni si raccomanda comunque un’as-
sunzione di lipidi dal 35 al 40% En e 
non la riduzione a partire dai 2 anni 
come precedentemente indicato.

La percentuale calorica derivante 
dagli acidi grassi saturi non deve su-
perare il 10% e l’assunzione di acidi 
grassi trans deve essere limitata il più 
possibile; quindi evitare l’assunzione 
di grassi di origine animale, in par-
ticolare condimenti a base di burro, 
margarina, olio di palma. Grande 
importanza in questa nuova versio-
ne è stata data ai grassi polinsaturi 

a lunga catena (LC-PUFA), per cui 
sono stati indicati livelli di assunzio-
ne adeguata per tutte le età. Fonti di 
LC-PUFA sono rappresentate dal 
pesce azzurro. In particolare per il 
DHA si raccomanda dai 6 ai 36 mesi 
un’assunzione di 100 mg al giorno.

Vitamina D
Un’altra novità della revisione è rap-
presentata dalla raccomandazione ri-
guardante l’apporto  di vitamina D, 
pari a 10 µg/die nel secondo semestre 
di vita e dal primo anno fino all’età 
adolescenziale pari a 15 µg/die (10 µg/
die nella versione precedente). Sono 
inoltre presenti i livelli massimi tol-
lerabili, differenti per età (25 µg/die 
per i lattanti, 50 µg/die da 1 a 10 anni, 
100 µg/die da 11 a 17 anni).

Minerali: ferro e zinco
Risulta aumentato l’apporto racco-
mandato di ferro e zinco, in partico-
lare per quanto riguarda l’età dell’a-
dolescenza. Anche per lo zinco sono 
presenti livelli massimi di tollerabilità. 

In conclusione è responsabi- 
lità del pediatra disegnare il 

programma di volo del bambino, 
secondo un percorso che ne garan-
tisca “un adulto sano”. I primi anni 
di vita ed in particolare i primi 36 
mesi sono fasi critiche della vita: gli 
alimenti da proporre al bambino de-
vono perciò essere scelti con speciale 
cura ed attenzione perché possano 
rispondere in maniera ottimale alle 
esigenze nutrizionali e di sicurezza 
specifiche di un organismo in cresci-
ta ed intrinsecamente vulnerabile. I 
nuovi LARN rappresentano un’evo-
luzione del concetto di adeguatezza 
nutrizionale.

Tabella 3. Età 6–24 mesi – 
Fabbisogno proteico LARN

Età LARN 1996 Livello 
di sicurezza 
“corretto” (g/kg)

LARN 2012 
Assunzione 
raccomandata 
per la popolazione 
PRI (g/kg)

6 mesi 1,87 1,32

12 mesi 1,87 1,32

18 mesi 1,48 1,00

24 mesi 1,48 1,00

36 mesi 1,38 1,00

Tabella 5. Fabbisogno di ferro e zinco

Età Fe (mg) Zn (mg)

Lattanti 11 3

Bambini e 
adolescenti

8 3

11 5

13 8

Maschi 10 9

 13 11

Femmine 18 9

18 9

Tabella 4. LARN 2012 – Lipidi: apporti giornalieri di riferimento 
per la popolazione italiana

  SDT AI RI

Lattanti Lipidi totali 40% En

 Acidi grassi saturi <10% En

PUFA totali LC-PUFA 2150 mg 5–10% En

PUFA n-6 4–9% En

PUFA n-3 DHA 100 mg  0,5–2,0% En

Acidi grassi trans Il meno possibile

Bambini  
e adolescenti

Lipidi totali 1–3 anni: 35–40% En
≥4 anni: 20–35% En

Acidi grassi saturi <10% En

PUFA totali LC-PUFA 2150 mg 5–10% En

PUFA n-6 4–9% En

PUFA n-3 1–3 anni:  
DHA 100 mg

0,5–2,0% En

Acidi grassi trans Il meno possibile

Legenda: SDT=Obiettivo nutrizionale per la prevenzione; AI=Livello di assunzione adeguata; RI=intervallo  
di riferimento per l’assunzione di macronutrienti.



I	nuovi	LARN	-	CaraFeris5che	
•  Lipidi:	
– L’apporto	adeguato	raccomandato	diminuisce	
progressivamente	dal	1°	anno	di	vita	(40%	cal	tot)	
alle	età	successive	(>	4	anni	20-35%).	

– RispeFo	ai	preceden5	LARN:	1-3	anni	
raccomandato	35-40%,	la	riduzione	è	
raccomandata	dai	4	anni	e	non	dai	2;	

– Grassi	saturi:	non	superare	il	10%	En;	
– Grassi	trans:	limitata	il	più	possibile;	
–  Indica5	livelli	di	assunzione	di	LC-PUFA	a	tuFe	le	
età	(es.	DHA	dai	6	ai	36	mesi:	100	mg/die).	
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Referenze  I nuovi LARN: risvolti pratici

alimentare quali cereali integrali, 
legumi, frutta e verdura permette di 
controllare l’indice glicemico della 
dieta. In età evolutiva (≥1 anno) è 
raccomandata assunzione di fibre 
pari a 8,4 g/1000 kcal (2 g/MJ). È 
consigliato inoltre limitare l’uso del 
fruttosio come dolcificante e il con-
sumo di alimenti e bevande formulati 
con fruttosio e sciroppi di mais ad 
alto contenuto di fruttosio.

Lipidi
La qualità e la quantità dei lipidi 
della dieta rappresenta un altro car-
dine per la prevenzione delle malat-
tie cronico-degenerative. L’apporto 
calorico adeguato raccomandato 
derivante dai grassi diminuisce pro-
gressivamente  dal primo anno di vita 
(40% delle calorie totali) alle età suc-
cessive (>4 anni 20–35%) ma rispetto 
ai precedenti LARN nella fascia 1–3 
anni si raccomanda comunque un’as-
sunzione di lipidi dal 35 al 40% En e 
non la riduzione a partire dai 2 anni 
come precedentemente indicato.

La percentuale calorica derivante 
dagli acidi grassi saturi non deve su-
perare il 10% e l’assunzione di acidi 
grassi trans deve essere limitata il più 
possibile; quindi evitare l’assunzione 
di grassi di origine animale, in par-
ticolare condimenti a base di burro, 
margarina, olio di palma. Grande 
importanza in questa nuova versio-
ne è stata data ai grassi polinsaturi 

a lunga catena (LC-PUFA), per cui 
sono stati indicati livelli di assunzio-
ne adeguata per tutte le età. Fonti di 
LC-PUFA sono rappresentate dal 
pesce azzurro. In particolare per il 
DHA si raccomanda dai 6 ai 36 mesi 
un’assunzione di 100 mg al giorno.

Vitamina D
Un’altra novità della revisione è rap-
presentata dalla raccomandazione ri-
guardante l’apporto  di vitamina D, 
pari a 10 µg/die nel secondo semestre 
di vita e dal primo anno fino all’età 
adolescenziale pari a 15 µg/die (10 µg/
die nella versione precedente). Sono 
inoltre presenti i livelli massimi tol-
lerabili, differenti per età (25 µg/die 
per i lattanti, 50 µg/die da 1 a 10 anni, 
100 µg/die da 11 a 17 anni).

Minerali: ferro e zinco
Risulta aumentato l’apporto racco-
mandato di ferro e zinco, in partico-
lare per quanto riguarda l’età dell’a-
dolescenza. Anche per lo zinco sono 
presenti livelli massimi di tollerabilità. 

In conclusione è responsabi- 
lità del pediatra disegnare il 

programma di volo del bambino, 
secondo un percorso che ne garan-
tisca “un adulto sano”. I primi anni 
di vita ed in particolare i primi 36 
mesi sono fasi critiche della vita: gli 
alimenti da proporre al bambino de-
vono perciò essere scelti con speciale 
cura ed attenzione perché possano 
rispondere in maniera ottimale alle 
esigenze nutrizionali e di sicurezza 
specifiche di un organismo in cresci-
ta ed intrinsecamente vulnerabile. I 
nuovi LARN rappresentano un’evo-
luzione del concetto di adeguatezza 
nutrizionale.

Tabella 3. Età 6–24 mesi – 
Fabbisogno proteico LARN

Età LARN 1996 Livello 
di sicurezza 
“corretto” (g/kg)

LARN 2012 
Assunzione 
raccomandata 
per la popolazione 
PRI (g/kg)

6 mesi 1,87 1,32

12 mesi 1,87 1,32

18 mesi 1,48 1,00

24 mesi 1,48 1,00

36 mesi 1,38 1,00

Tabella 5. Fabbisogno di ferro e zinco

Età Fe (mg) Zn (mg)

Lattanti 11 3

Bambini e 
adolescenti

8 3

11 5

13 8

Maschi 10 9

 13 11

Femmine 18 9

18 9

Tabella 4. LARN 2012 – Lipidi: apporti giornalieri di riferimento 
per la popolazione italiana

  SDT AI RI

Lattanti Lipidi totali 40% En

 Acidi grassi saturi <10% En

PUFA totali LC-PUFA 2150 mg 5–10% En

PUFA n-6 4–9% En

PUFA n-3 DHA 100 mg  0,5–2,0% En

Acidi grassi trans Il meno possibile

Bambini  
e adolescenti

Lipidi totali 1–3 anni: 35–40% En
≥4 anni: 20–35% En

Acidi grassi saturi <10% En

PUFA totali LC-PUFA 2150 mg 5–10% En

PUFA n-6 4–9% En

PUFA n-3 1–3 anni:  
DHA 100 mg

0,5–2,0% En

Acidi grassi trans Il meno possibile

Legenda: SDT=Obiettivo nutrizionale per la prevenzione; AI=Livello di assunzione adeguata; RI=intervallo  
di riferimento per l’assunzione di macronutrienti.



I	nuovi	LARN	-	CaraFeris5che	

•  Vitamina	D:	
– Secondo	semestre	di	vita:	10	μg/die;	
– Dal	1°	anno	fino	adolescenza:	15	μg/die	
– Presen5	livelli	massimi	tollerabili	per	età:	

•  LaFante	25	μg/die;	
•  1-10	anni	50	μg/die;	
•  11-17	anni	100	μg/die.		



I	nuovi	LARN	-	CaraFeris5che	
•  Minerali:	ferro	e	
zinco	
– Raccomandato	
apporto	di	Fe	e	Zn	in	
adolescenza	

– Livelli	massimi	di	
tollerabilità	per	Zn.	
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Referenze  I nuovi LARN: risvolti pratici

alimentare quali cereali integrali, 
legumi, frutta e verdura permette di 
controllare l’indice glicemico della 
dieta. In età evolutiva (≥1 anno) è 
raccomandata assunzione di fibre 
pari a 8,4 g/1000 kcal (2 g/MJ). È 
consigliato inoltre limitare l’uso del 
fruttosio come dolcificante e il con-
sumo di alimenti e bevande formulati 
con fruttosio e sciroppi di mais ad 
alto contenuto di fruttosio.

Lipidi
La qualità e la quantità dei lipidi 
della dieta rappresenta un altro car-
dine per la prevenzione delle malat-
tie cronico-degenerative. L’apporto 
calorico adeguato raccomandato 
derivante dai grassi diminuisce pro-
gressivamente  dal primo anno di vita 
(40% delle calorie totali) alle età suc-
cessive (>4 anni 20–35%) ma rispetto 
ai precedenti LARN nella fascia 1–3 
anni si raccomanda comunque un’as-
sunzione di lipidi dal 35 al 40% En e 
non la riduzione a partire dai 2 anni 
come precedentemente indicato.

La percentuale calorica derivante 
dagli acidi grassi saturi non deve su-
perare il 10% e l’assunzione di acidi 
grassi trans deve essere limitata il più 
possibile; quindi evitare l’assunzione 
di grassi di origine animale, in par-
ticolare condimenti a base di burro, 
margarina, olio di palma. Grande 
importanza in questa nuova versio-
ne è stata data ai grassi polinsaturi 

a lunga catena (LC-PUFA), per cui 
sono stati indicati livelli di assunzio-
ne adeguata per tutte le età. Fonti di 
LC-PUFA sono rappresentate dal 
pesce azzurro. In particolare per il 
DHA si raccomanda dai 6 ai 36 mesi 
un’assunzione di 100 mg al giorno.

Vitamina D
Un’altra novità della revisione è rap-
presentata dalla raccomandazione ri-
guardante l’apporto  di vitamina D, 
pari a 10 µg/die nel secondo semestre 
di vita e dal primo anno fino all’età 
adolescenziale pari a 15 µg/die (10 µg/
die nella versione precedente). Sono 
inoltre presenti i livelli massimi tol-
lerabili, differenti per età (25 µg/die 
per i lattanti, 50 µg/die da 1 a 10 anni, 
100 µg/die da 11 a 17 anni).

Minerali: ferro e zinco
Risulta aumentato l’apporto racco-
mandato di ferro e zinco, in partico-
lare per quanto riguarda l’età dell’a-
dolescenza. Anche per lo zinco sono 
presenti livelli massimi di tollerabilità. 

In conclusione è responsabi- 
lità del pediatra disegnare il 

programma di volo del bambino, 
secondo un percorso che ne garan-
tisca “un adulto sano”. I primi anni 
di vita ed in particolare i primi 36 
mesi sono fasi critiche della vita: gli 
alimenti da proporre al bambino de-
vono perciò essere scelti con speciale 
cura ed attenzione perché possano 
rispondere in maniera ottimale alle 
esigenze nutrizionali e di sicurezza 
specifiche di un organismo in cresci-
ta ed intrinsecamente vulnerabile. I 
nuovi LARN rappresentano un’evo-
luzione del concetto di adeguatezza 
nutrizionale.

Tabella 3. Età 6–24 mesi – 
Fabbisogno proteico LARN

Età LARN 1996 Livello 
di sicurezza 
“corretto” (g/kg)

LARN 2012 
Assunzione 
raccomandata 
per la popolazione 
PRI (g/kg)

6 mesi 1,87 1,32

12 mesi 1,87 1,32

18 mesi 1,48 1,00

24 mesi 1,48 1,00

36 mesi 1,38 1,00

Tabella 5. Fabbisogno di ferro e zinco

Età Fe (mg) Zn (mg)

Lattanti 11 3

Bambini e 
adolescenti

8 3

11 5

13 8

Maschi 10 9

 13 11

Femmine 18 9

18 9

Tabella 4. LARN 2012 – Lipidi: apporti giornalieri di riferimento 
per la popolazione italiana

  SDT AI RI

Lattanti Lipidi totali 40% En

 Acidi grassi saturi <10% En

PUFA totali LC-PUFA 2150 mg 5–10% En

PUFA n-6 4–9% En

PUFA n-3 DHA 100 mg  0,5–2,0% En

Acidi grassi trans Il meno possibile

Bambini  
e adolescenti

Lipidi totali 1–3 anni: 35–40% En
≥4 anni: 20–35% En

Acidi grassi saturi <10% En

PUFA totali LC-PUFA 2150 mg 5–10% En

PUFA n-6 4–9% En

PUFA n-3 1–3 anni:  
DHA 100 mg

0,5–2,0% En

Acidi grassi trans Il meno possibile

Legenda: SDT=Obiettivo nutrizionale per la prevenzione; AI=Livello di assunzione adeguata; RI=intervallo  
di riferimento per l’assunzione di macronutrienti.





I	LARN	delle	donne	









Micronutrien:	chiave	
nella	donna	fer:le	

•  Acido	folico	
•  Vitamina	A	
•  Vitamina	D	
•  Vitamina	E	
•  Minerali:	ferro,	calcio,	selenio,	magnesio	



Acido	folico	e	fola:	

•  Vitamine	del	gruppo	B	
•  Folato:	vitamina	nella	forma	naturale,	
presente	negli	alimen5	

•  Acido	folico:	forma	ossidata	della	vitamina	
(molecola	di	sintesi	in	integratori	e	alimen5	
for5fica5)	



Funzione	

•  Sintesi	di	DNA,	proteine,	Hb	
•  Importan5	nei	tessu5	embrionali	
(proliferazione	e	differenziazione)	
– Prevenzione	patologie	congenite	del	tubo	neurale	
e	altre	malformazioni	congenite		

•  Riduzione	dei	livelli	di	omocisteina:	riduzione	
rischio	cardiovascolare	
	





Metabolismo		
•  Folato	poliglutammato	e	monoglutammato	
•  Folato	del	microbiota	
•  Folato	circolante	
•  Eliminazione	renale	
•  Riserve	limitate:	15-30	mg	(50%	nel	fegato)	
–  Frazione	a	rapido	turnovers	(1-2	gg)	
–  Frazione	a	lento	turnover	(100-200	gg)	
–  Sintomatologia	tardiva	
–  Intervento	alimentare	a	lungo	termine	



Dagli	alimen5	ai	tessu5	



Biodisponibilità	e	bioefficacia	dei	fola5	

•  Intrappolamento	all’interno	dell’alimento	
(proteine	e	amidi)	

•  Inibitori	diete5ci	della	deconiugasi	intes5nale	
•  Modalità	di	preparazione	degli	alimen5	
•  FaFori	individuali	gene5ci	e	metabolici	
•  Assunzione	di	alcuni	farmaci:	barbiturici,	
estroproges5nici	

•  Elevato	consumo	di	alcool	



Biodisponibilità	e	bioefficacia	dei	fola5	

•  Diabete	mellito	insulino-dipendente	
•  Celiachia	
•  MalaKe	d	malassorbimento	
•  DifeK	congeni5	di	enzimi	della	via	metabolica	
o	receFori	dei	fola5	



Ruolo	nutrizionale	

•  Metabolismo	dell’unità	monocarboniosa	
– Reazioni	coinvolte		

•  nella	sintesi	delle	purine	
•  Nella	formazione	della	me5onina	a	par5re	
dall’omocisteina:	dipendente	da	fola5	e	vitamina	B12	

	



Stato	nutrizionale	

•  Fola5	eritrocitari:	indicatore	più	aFendibile,	
rappresenta5va	delle	riserve	
–  Stato	carenziale:	<	340	nmol/L	o	<	151	μg/L	

•  Fola5	plasma5ci:	indicatore	dello	stato	di	
nutrizione	a	breve	termine,	non	evidenzia	un	
deficit	intracellulare	
–  Stato	carenziale:	<	10	nmoli/L	o	<	4	μg/L	

•  Omocisteina	plasma5ca:	valori	eleva5	(>	12	μmol/L)	
•  Meno	specifico	perché	indica5vo	anche	di	sta5	carenziali	di	

vitamine	B	e	di	difeK	enzima5ci	del	ciclo	della	me5onina	



Carenza		

•  Cause:	apporto	inadeguato,	malassorbimento,	
polimorfismi	gene5ci,	alcune	terapie	
farmacologiche,	alcolismo,	fumatori,	anemia	
emoli5ca	cronica,	dialisi	

•  Manifestazioni	cliniche:	anemia,	sintomi	g.i.	
–  Tessu5	ad	elevato	ritmo	di	mol5plicazione	cellulare		

•  Gravidanza:		
–  Feto:	spina	bifida,	anaencefalia,	palato	e	labioschisi,	
alcuni	difeK	cardiaci	

– Madre:	preclampsia	



Carenze		

•  Negli	adul5:	aumenta	il	rischio	di	patologie	
cardio-cerebrovascolari,	declino	cogni5vo,	
alcune	forme	di	demenza,	osteoporosi	

•  MalaKe	neolplas5che:	errata	incorporazione	
dell’uracile	al	posto	della	5mina,		riduzione	
me5lazione	DNA,	fragilità	e	roFura	della	
doppia	elica	
– EffeFo	pro-tumorale	a	neoplasia	insorta	



Gruppi	a	rischio	

•  Anziani	con	patologie	
•  Donne	gravide	e	in	allaFamento	
•  Fumatori		
•  Alcolis5	
•  Pazien5	con	malaKe	da	malassorbimento	



Fon5	alimentari	
(per	100	g)	

•  Fega5ni	di	pollo:	:	588	μg	
•  Rene	di	bovino:	98		μg	
•  Lievito	di	birra:	1230	μg	
•  Cereali	colazione:	160-560	μg	
•  Pane	integrale:	72	μg	
•  Pasta	integrale:	41	μg	
•  Pizza	32	μg	



Fon:	alimentari	
	



Note	su	fon5	supplementari	

•  Studi	anni	‘80-’90:	biodisponibilità	85-100%	
dai	supplemen5	(meccanismo	non	saturabile)	

•  Studi	recen5	su	dieta	ricca	di	fola5:	in	grado	di	
aumentare	i	livelli	ema5ci	di	fola5	e	di	ridurre	
quelli	di	omocisteina	

•  Studi	su	dieta	mediterranea:	popolazioni	a	
minore	rischio	di	difeK	del	tubo	neurale	



Assunzione	raccomandata	
•  Popolazione	generale:	0,4	mg/die	
(un’alimentazione	ricca	di	fruFa,	verdura,	cereali	
copre	il	fabbisogno	giornaliero)	

•  Donna	fer5le	e	in	gravidanza:	0,6	mg/die*	
•  AllaFamento:	0,5	mg/die	
•  Menopausa	0,4	mg/die	

*a	par:re	almeno	da	1	mese	prima	del	
concepimento	fino	al	terzo	mese	di	gravidanza	
(periodo	periconcezionale)	





Popolazione	generale:	0,4	mg/die	
(un’alimentazione	ricca	di	fruKa,	

verdura,	cereali	copre	il	
fabbisogno	giornaliero)	



FaFore	cobalamina	(vit.B12)	
Metabolismo			

•  Nelle	proteine	animali	in	forma	coenzima5ca	
•  Disponibile	a	livello	gastrico:	proteasi	e	HCl	
•  Legame	con	R-binder	e	portata	nel	duodeno	
•  Libera	dal	R-b.	lega	il	FI	secreto	nello	stomaco	
•  Ileo	distale:	Cbl-FI	endocitato	dagli	enteroci5	
•  Legame	con	proteine	legan5:	olotransCbl	
•  Rilascio	nel	plasma	e	captata	dai	tessu5	



Metabolismo	

•  Riserve	totali:	2-3	mg	(rene	e	fegato)	
•  Circolazione	enteroepa5ca:	secreta	dalla	bile	e	
riassorbita	dall’intes5no	

•  Eliminazione:	feci	e	urine	



Assorbimento		

•  Dipende	da:	
– Forma	chimica	
– Contenuto	dell’alimento	
– Saturazione	receForiale	
– FaFori	interferen5	

•  Supplemen5:	forme	OH-Cbl	e	CN-Cbl	sono	
assorbite	meglio	delle	forme	coenzima5che	



Assorbimento		

•  Alimen5	animali:	60-80%	
•  CoFura:	-	30%	
•  Assorbimento	soggeK	sani:	50%	
•  AFenzione	alle	diete	vegane	



Legame	con	i	fola5	



Stato	nutrizionale	

•  Valore	plasma5co	di	
– Vitamina	
– Ac.	me5l	malonico	
– Olotranscobalamina	
– Omocisteina	
– Alcuni	indicatori	dell’emocromo:	MVC,	
ematocrito,	Hb.	

– Non	è	in	grado	di	evidenziare	sta5	carenziali	
finché	non	diventano	gravi:	deposi5	



Stato	nutrizionale	

•  Ac.	me5lmalonico	plasma5co:	>	0,4	pmol/L	
(carenza)	
– Sensibile	e	specifico	
– Costoso	

•  Olotranscobalamina	II:	<	35	pmol/L	(carenza)	
– Sensibile	e	specifico	(quota	aKva)	



Carenza		

•  Carenza	prolungata:	<	150	pmol/L	
•  Carenza	marginale:	150-221	pmol/L	
•  Paesi	industrializza5	
– 10%	popolazione	generale	
– Età	geriatrica:	45%	anziani	is5tuzionalizza5	

•  Sintomi:	anemia	megaloblas5ca,	alterazioni	
neurologiche	e	gastrointes5nali		



Gruppi	a	rischio	

•  Bambini	allaFa5	da	madri	vegane	
•  Anziani	con	patologie	
•  Vegetariani	e	vegani	
•  Gestan5	vegetariane	e	vegane	
•  Fumatori	
•  Donne	in	terapia	estro-proges5nica	(pochi	
lavori	da	confermare)	



Fon5	alimentari	
(per	100	g)	

•  Alcuni	baFeri	e	alghe:	biodisponibilità	molto	
bassa	

•  FraFaglie:	23-110	μg	
•  Pesce:	3-13	μg	
•  Molluschi:	19	μg	
•  Tuorlo	d’uovo:	7	μg	
•  Parmigiano:	4	μg	





Vitamina	A	
CaraFeris5che		

•  Carotenoidi	ad	aKvità	pro-vitaminica	A:	
compos5	alifa5ci	ciclici	che	mostrano	l’aKvità	
biologica	del	β-carotene	(giallo-rosso)	

•  Molecole	con	lunga	serie	di	doppi	legami	
coniuga5	carbonio-carbonio	che	formano	un	
esteso	sistema	di	cromofori	

•  Carotenoidi	di	interesse:	licopene,	luteina,	
luteoxan5na,	bixina	



Metabolismo		

•  Re5nolo	(estere	dell’acido	palmi5co):	
idrolizzato	da	un	enzima	del	succo	pancrea5co	
e	poi	assorbito	

•  Dopo	una	ulteriore	esterificazione	viene	
trasportato	al	fegato	e	incorporato	nei	
chilomicroni	

•  Re5nol	Binding	Protein:	proteina	sinte5zzata	
dal	fegato	che	provvede	alla	fissazione	del	
re5nolo	nei	vari	tessu5	



Assorbimento	
re5nolo	e	β-carotene		

•  Enteroci5	
•  Dipende	da	5po	e	quan5tà	dei	lipidi	ingeri5:	assorbito	
70-80%	

•  Lipidi:	veFori,	s5molano	produzione	ed	escrezione	di	
bile	

•  Carotenoidi:	incorpora5	nei	chilomicroni	senza	subire	
modificazioni	(deposi5	adiposi).	Fibra	riduce	
assorbimento.	

•  Re5nolo:	complessato	a	una	proteina	intracell.,	
riesterificato,	trasportato	al	fegato	con	i	chilomicroni.	
Depositato	come	estere	nelle	cellule	stellate.	



Re5nolo		

•  Dall’epatocita	e	altri	deposi5,	trasportato	ai	
tessu5	aFraverso	proteina	legante	

•  Escreto	con	le	urine	



Funzione	

•  Salute	degli	epiteli	
•  StruFurazione	delle	ossa	
•  Accrescimento	sessuale	adolescenza	
•  Fer5lità	età	adulta	
•  Risposta	immunitaria	
•  Sistema	della		visione		
•  Funzione	an5ossidante	



Ruolo	nutrizionale	

•  Embriogenesi	
•  Crescita			
•  Funzione	immunitaria		
•  Sviluppo	e	differenziamento	cellulare	



Stato	nutrizionale	

•  Sta5	carenziali	non	facilmente	dosabili	
•  Omeostasi	con5nua	dalle	riserve	epa5che	
•  Re5nolo	<	0,7	μmoli/L	indicazione	carenza	
vitaminica	

•  Test	dose-risposta:	se	alla	somministrazione	di	
una	data	quan5tà	di	vit.A	si	verifica	
incremento	>	20%	siamo	di	fronte	a	stato	
carenziale	



Fon5	alimentari	



Carenza		
•  Sintomi	
–  Cecità	noFurna	
– Modificazione	degli	epiteli	
–  Lesioni	della	congiun5va	e	della	cornea	

•  Cause	
– Alcolismo	
–  StaK	infiammatori	
– Malassorbimento	
– Dieta	povera	

•  In	Italia	non	vi	è	indicazione	per	
supplementazione	



Gruppi	a	rischio	

•  Neona5	:	stato	nutrizionale	della	vit.A	dipende	
dalle	scorte	e	dalla	dieta	della	madre	in	
gravidanza	e	allaFamento	

•  Bambini:	frequen5	infezioni,	sta5	febbrili	che	
aumentano	escrezione	di	vit.A	



Tossicità	

•  Ipervitaminosi:	descriFa	a	seguito	di	
supplementazione	inadeguata	o	eccesivo	
consumo	di	alimen5	ricchi	

•  Tossica:	>	2000	μg/die	per	lunghi	periodi	
•  Teratogenicità:	conseguenza	più	nota	
•  Epatotossicità	
•  EffeK	sul	metabolismo	lipidico	
•  EffeK	sulla	densità	ossea	



Tossicità	

•  Gravidanza:		

– Non	è	noto	se	elevate	assunzioni	di	alimen5	ricchi	
di	re5nolo	possano	o	meno	danneggiare	il	feto	

– Difficilmente	eccesso	di	β-carotene	è	tossico	
– Noto	effeFo	teratogeno	della	somministrazione	di	
prodoK	di	integrazione	di	re5nolo	ad	alte	dosi	



Fabbisogno		
•  Vit.	A:	in	μg	di	re5nolo	equivalen5	(1	RE	=	1	μg	di	re5nolo	
=	 6	 μg	 di	 beta-carotene	 =	 12	 μg	 di	 altri	 carotenoidi	
provitaminici).	

•  Italia:	 fabbisogno	 sempre	 garan5to	 dalla	 qualità	
dell’alimentazione.	Non	si	 registrano	aFualmente	casi	di	
carenza	di	vitamina	A.	

•  Eccesso:	 dannosa	 (?)	 se	 di	 origine	 animale	 (vit.	 A,	
re5nolo),	mentre	se	assunta	soFo	forma	di	β	carotene	(di	
origine	 vegetale)	 i	 suoi	 effeK	 da	 iperdosaggio	 sono	
minimi.		

•  Almeno	1.000	UI	(unità	internazionali)/die	per	l'individuo	
sedentario;	 spor5vo,	 durante	 la	 gestazione	 e	
l'allaFamento	opportuno	aumentare	queste	dosi.	




