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La nutrizione consiste di quattro fasi:
❑ ingestione del cibo;
❑ digestione;
❑ assorbimento;
❑ eliminazione delle scorie e delle sostanze di scarto non
digerite.
Digerire consiste in una scomposizione delle grosse molecole
dei nutrienti in molecole più piccole e semplici. Dopo la
scomposizione, le molecole semplici sono assorbite dal sangue,
che le trasporta alle cellule dei vari tessuti del corpo.
L’assorbimento avviene quasi esclusivamente nell’intestino.
Una volta arrivate nelle cellule, le molecole semplici prodotte
dalla digestione vengono utilizzate per costruire le molecole
che servono alle cellule stesse, oppure consumate per produrre
energia.

LA NUTRIZIONE
Tutti gli organismi viventi compreso l’uomo hanno bisogno di nutrirsi, il cibo che ingeriamo,
svolge tre compiti distinti:
❑ fornire energia a tutte le cellule; è svolto, in ordine di importanza, da carboidrati, grassi e
proteine;
❑ plastico, cioè fornire materiali da costruzione e ricambio a tutte le cellule; è la funzione delle
proteine, e in piccola parte dei grassi;
❑ bioregolatore, che consiste nel fornire sostanze per regolare le numerose funzioni delle
cellule; è svolto da vitamine, sali minerali e acqua.
Queste sostanze, dette nutrienti, sono assorbite dagli alimenti attraverso gli atti quotidiani del
mangiare e bere.
L’uomo ha quindi bisogno di un sistema di organi che assorbano, trasformino, immagazzinino e
forniscano di continuo queste sostanze alle cellule.
Si tratta dell’apparato digerente (per i nutrienti) e dell’apparato respiratorio (per l’ossigeno).

L’APPARATO DIGERENTE
Nell’uomo l’apparato digerente ha inizio con la bocca e
termina con l’orifizio anale. Tra queste due aperture si
sviluppa il tubo digerente o canale alimentare, che misura
circa 10 m di lunghezza. Il tubo è formato da vari organi con
struttura e funzioni diverse ed è corredato di alcune
ghiandole: le ghiandole salivari, il pancreas, il fegato, che
partecipano attivamente alla digestione. Il muscolo del
diaframma divide il tubo digerente in due parti: una
superiore, che comprende bocca ed esofago, e una inferiore,
con stomaco e intestino.

LA DIGESTIONE NELLA BOCCA E DEGLUTIZIONE
La digestione inizia nella bocca con l'azione di sminuzzamento
meccanico dei denti e a quella chimica della saliva, secreta da
tre coppie di ghiandole salivari(due parotidi, due sottolinguali
e due sottomascellari) che sboccano nel cavo orale. La saliva è
riversata nella bocca attraverso piccoli condotti. Contiene due
enzimi importanti: il lisozima, capace di attaccare e distruggere
le cellule batteriche, e la ptialina, un enzima che trasforma
l’amido in zuccheri semplici (maltosio, glucosio). Mentre viene
triturato, il cibo è anche fluidificato dalla componente acquosa
della saliva, fino a diventare un impasto a cui si dà il nome di
bolo. Il bolo viene deglutito attraverso la faringe per mezzo di
atti coordinati e riflessi della lingua. La faringe è il canale che
collega la bocca con l'esofago e con la trachea. Alla base della
faringe si trova una membrana, l'epiglottide, che durante la
deglutizione si abbassa e chiude l'ingresso della trachea, per
evitare che il bolo passi nell'apparato respiratorio.

L’ESOFAGO E LA DIGESTIONE NELLO STOMACO

L’esofago è un tubo lungo 25 cm, posto dietro la trachea. È formato da due strati di muscoli, uno
con fibre circolari e l’altro con fibre lunghe, che con le loro contrazioni e dilatazioni spingono il
bolo verso lo stomaco. Questo sistema di spinte muscolari è chiamato peristalsi.

Lo stomaco ha all’incirca la forma di una sacca, più larga in alto e più stretta in basso. L’apertura
superiore comunica con l’esofago ed è regolata da una valvola muscolare detta cardias.
L’apertura inferiore comunica con l’intestino ed è regolata da un’altra valvola, il piloro. Le pareti
dello stomaco possiedono una forte muscolatura, formata da tre strati di fibre orientate in varie
direzioni: uno strato interno con fibre oblique, uno intermedio con fibre circolari e uno esterno
con fibre longitudinali. Le contrazioni dello stomaco contribuiscono al rimescolamento e
spezzettamento del bolo.

Nella parete interna dello stomaco, detta mucosa gastrica, sono presenti
circa 30 000 000 di ghiandole gastriche. Le ghiandole sono formate da
cellule di tipo diverso: alcune producono il muco, altre uno speciale
liquido, il succo gastrico, composto da acqua, acido cloridrico e diversi
enzimi digestivi (pepsina, chimosina e lipasi gastrica).La presenza
dell’acido cloridrico dà al succo gastrico una forte acidità, che accelera la
digestione e risulta letale per la gran parte dei microrganismi ingeriti.
Nello stomaco comincia la digestione delle proteine e dei grassi.
•L’enzima pepsina, reso attivo dall’acido cloridrico, comincia la
digestione delle proteine, trasformandole in amminoacidi.
•La chimosina fa coagulare la caseina, proteina del latte, in modo da
poter essere digerita .
•La lipasi gastrica scinde le molecole di alcuni grassi nei loro componenti
di base: glicerina e acidi grassi. La poltiglia semidigerita, acida e molto

ULCERA GASTRICA
Nel 50-65% dei pazienti
portatori di ulcera
gastrica vi è la presenza a
livello dell’antro pilorico
dell’ Helicobacter pylori,
un batterio che si
localizza al di sotto della
mucosa.

Il chimo esce dallo stomaco attraverso la valvola del
piloro ed entra nell’intestino. L’intestino è un lungo tubo
ripiegato e raccolto nella cavità addominale, lungo circa 8
m. È formato da due parti ben distinte: l’intestino tenue e
l’intestino crasso. L’intestino tenue, lungo circa 7 m, e con
un diametro di appena 2 cm, è suddiviso in tre parti: il
duodeno, lungo circa 30 cm; digiuno e ileo, che formano
la prima e la seconda metà circa del resto del tenue.
L’intestino tenue sbocca nel crasso, dal quale lo separa
una valvola muscolare: la valvola ileo-cecale. L’intestino
crasso è più voluminoso e corto e fa da cornice alle
pieghe del tenue. Anch’esso è suddiviso in tre parti:
•il cieco, la parte corta al di sotto della valvola ileocecale, che finisce con un prolungamento sottile e chiuso
chiamato appendice;
•il colon, suddiviso in ascendente, trasverso e
discendente;
•il retto, l’ultimo tratto verticale che termina con
l’apertura anale.

LA DIGESTIONE
NELL’INTESTINO

Superato il piloro, il chimo dello stomaco passa nel duodeno e avanza spinto dai movimenti peristaltici.
Nel duodeno arrivano i succhi prodotti dal fegato e dal pancreas. Dal condotto detto “coledoco” proviene
un succo molto amaro dal colore verde-giallastro, prodotto dal fegato: la bile, che si raccoglie in un
sacchettino chiamato cistifellea. La bile ha la funzione di emulsionare i grassi, cioè di scomporli per
rendere più efficace l’attacco da parte degli enzimi digestivi. Dal dotto pancreatico proviene il succo
pancreatico, contenente tre enzimi importanti:
•amilasi, che trasforma l’amido in zuccheri semplici (glucosio, maltosio);
•tripsina, che prosegue la demolizione delle proteine cominciata nello stomaco;
•lipasi pancreatica, che attacca i grassi scomponendoli in acidi grassi e glicerina.
Le pareti del duodeno e del resto dell’intestino tenue producono un altro importante succo digestivo: il
succo enterico, che completa la digestione di carboidrati, proteine e grassi.
Il fegato si trova sotto il diaframma, a destra nella cavità addominale; ha un colore rosso-bruno e pesa in
media 1,5 kg. Il suo principale compito è quello di raccogliere il sangue proveniente dall’intestino per
rielaborare i prodotti della digestione e distribuirli a ogni cellula del corpo (funzione metabolica).
Ha innumerevoli compiti chimici: trasformare l’azoto scartato dalle cellule in urea, raccogliere le vitamine
necessarie alla formazione delle cellule sanguigne nel midollo osseo, sintetizzare proteine, tra cui
l’albumina. Il fegato dirige anche il traffico delle molecole ad alto contenuto energetico (glucosio e grassi),
trasformandole in modo da consumarle o immagazzinarle. Provvede inoltre a creare i depositi di grasso,
da utilizzare come ulteriore riserva energetica. Rende infine innocue sostanze tossiche come alcool e
tossine batteriche (funzione detossicante).

L’ASSORBIMENTO E L’ELIMINAZIONE

Nell’intestino l’impasto del chimo viene trasformato in una sostanza lattiginosa, il chilo. Il chilo contiene i prodotti finali
della digestione che verranno assorbiti a partire dal duodeno in tutto l’intestino tenue: amminoacidi provenienti dalle
proteine; glucosio dai carboidrati; glicerina e acidi grassi dai grassi. L’assorbimento di queste sostanze avviene
nell’intestino tenue grazie ai villi intestinali, minuscole sporgenze a forma di dito che tappezzano la mucosa interna del
tubo intestinale. La parete interna dell’intestino tenue forma continuamente micropieghe con sporgenze e rientranze,
per aumentare la sua superficie di assorbimento. Su ogni micropiega sono presenti i villi e su ognuno di questi
moltissime sporgenze ancora più piccole: i microvilli, che ne aumentano ulteriormente la superficie di assorbimento.
All’interno di ogni villo si trova un vaso linfatico avvolto da una rete di capillari sanguigni. Glucosio e amminoacidi sono
assorbiti dai capillari sanguigni e finiscono nel fegato, e da qui nelle cellule. Acidi grassi e glicerina sono assorbiti dai
vasi linfatici e raggiungono anch’essi il fegato, dove rimangono come combustibile di riserva. Nell’intestino tenue
avviene anche il riassorbimento della maggior parte dell’acqua presente nel processo digestivo. Alla fine dell’ileo, il
chilo sbocca nell’intestino crasso, dove non sono presenti più succhi digestivi. Nell’intestino crasso viene riassorbita
quasi tutta l’acqua residua del chilo, insieme ai sali minerali. È inoltre presente un’enorme quantità di batteri, la
cosiddetta flora batterica. I batteri intestinali sono in simbiosi con il nostro organismo, e trasformano i residui del chilo
con un’azione salutare per lo stesso intestino.
▪ Smantellano una parte della fibra vegetale.
▪ Limitano la crescita di altri batteri.
▪ Costruiscono alcune vitamine (come la vitamina K).
I residui finali della digestione sono espulsi attraverso lo sfintere dell’ano. Le feci sono formate per il 75% da acqua
(circa 0,1 L), e per il resto da batteri morti, alimenti non digeriti (soprattutto fibra), cellule morte e muco. L’espulsione
delle feci avviene normalmente tra 20 e 40 h dopo l’ingestione di cibo.

I FABBISOGNI NUTRITIVI

L’energia fornita dagli alimenti è espressa di solito mediante una
speciale unità di misura: la kilocaloria (kcal). Una kilocaloria,
equivalente a 1000 cal, è all’incirca la quantità di energia necessaria ad
aumentare di 1 °C (da 14,5 °C a 15,5 °C) la temperatura di 1 litro
d’acqua distillata. L’unità di misura dell’energia nel Sistema
internazionale è il Joule. Nelle etichette alimentari spesso l’energia
fornita dal cibo è espressa sia in calorie (kcal) sia in kilojoule (kJ): 1
kcal equivale a 4,186 kJ.
Ricaviamo l’energia necessaria da carboidrati, grassi e proteine:
•1 g di carboidrati fornisce 4 kcal;
•1 g di grassi fornisce 9 kcal;
•1 g di proteine fornisce 4 kcal.

IL FABBISOGNO ENERGETICO GIORNALIERO
Il fabbisogno energetico giornaliero è la quantità di energia
necessaria all’organismo ogni giorno. Questa quantità, espressa in
kilocalorie, varia in base all’età, all’attività svolta e al sesso. In
particolare, cresce fino all’età adulta, poi cala con la vecchiaia; è
maggiore se l’attività svolta (lavoro o sport) è pesante ed è
superiore nei maschi, a parità di età e di attività svolta. Anche nella
più assoluta inattività, l’organismo ha bisogno di essere rifornito di
energia per respirare, per far battere il cuore e per svolgere tutte le
innumerevoli reazioni chimiche che avvengono nel corpo e lo
tengono in vita. La quantità di energia necessaria a mantenere
efficienti i processi vitali di base, in condizioni di assoluto riposo, è
detta metabolismo basale.

IL FABBISOGNO CALORICO E LA DIETA
Se una persona mangia più di quanto occorre a ricavare l’energia
necessaria, la maggior parte del cibo in eccesso è trasformata in grasso e
si deposita sotto la pelle: ne risulta un aumento di peso corporeo.
Ciò che mangiate ogni giorno deve contenere tutti i principi alimentari
necessari all’organismo; in questo caso si dice che la dieta è bilanciata.In
una dieta ideale, il fabbisogno calorico giornaliero dovrebbe provenire dai
tre principi nutritivi in precise percentuali:
•per il 60% da carboidrati;
•per il 25% da grassi;
•per il 15% da proteine.

LA DIETA E L’ALIMENTAZIONE CORRETTA
Gli alimenti e le bevande che consumate per assumere tutti i
nutrienti costituiscono la dieta alimentare. Che cosa bisogna
mangiare ogni giorno e durante la settimana, perché la nostra
alimentazione sia corretta ed equilibrata? Per seguire
un’alimentazione corretta ed equilibrata potete utilizzare lo
schema della piramide alimentare. La piramide indica le porzioni
giornaliere di alimenti da assumere: in basso, nella parte più
ampia della piramide, si trovano gli alimenti da mangiare più
spesso; in alto quelli da assumere in sempre minore quantità.
Non esistono infatti cibi proibiti, ma solo cibi che vanno mangiati
più o meno spesso. Una dieta corretta prevede l’assunzione
di tutti i tipi di cibo, in giuste dosi.

COME RIPARTIRE GLI ALIMENTI
Durante una giornata i cibi dovrebbero essere consumati in almeno cinque
momenti diversi, preferibilmente in queste quantità:
•colazione: circa il 20% (per esempio, cereali, fette biscottate, marmellata,
frutta, latte);
•spuntino a scuola: il 5% (una porzione di frutta, uno yogurt, uno snack);
•pranzo: 40% (pasta o riso conditi; formaggio o legumi, frutta, verdura);
•merenda: 5% (una porzione di frutta);
•cena: 30% (carne o pesce o legumi o formaggio, verdura abbondante, una
porzione di pane).
Per mantenere una dieta equilibrata è importante, in conclusione, non
saltare i pasti principali; differenziare i pasti in modo adeguato; seguire le
proporzioni di quantità indicate nella piramide alimentare.

GLI EFFETTI BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA
Il miglioramento delle abitudini alimentari deve essere accompagnato da
un aumento dell’esercizio fisico. Occorre ridurre la sedentarietà e diventare
più attivi ogni giorno. Studi scientifici mettono in evidenza che l’attività
fisica svolta in modo regolare ha effetti molto benefici sulla salute
psicofisica. Per trarre beneficio dall’attività fisica non è necessario
impegnarsi in esercizi lunghi e pesanti, basta un’attività moderata, ma
costante. Diversi gli effetti più significativi per la salute.
•Favorisce l’irrobustimento del sistema scheletrico e muscolare.
•Contribuisce a mantenere agili e reattivi, diminuendo il rischio di cadute
accidentali.
•Contribuisce a rafforzare le difese immunitarie.
•Aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari.
•Contribuisce a prevenire alcune neoplasie (tumori).

