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Le macromolecole, cioè
carboidrati, grassi e
proteine, sono essenziali per
il nostro organismo, ma non
potrebbero svolgere i loro
rispettivi ruoli senza avere al
loro fianco le Vitamine!

Queste molecole hanno funzioni e
caratteristiche che le rendono uniche: sono
infatti in grado di accelerare l'attività del
nostro metabolismo e sbloccarne i punti
chiave, rendendo le cellule delle vere e
proprie centrali ad alta produttività!

La classica suddivisione delle
Vitamine si basa sulla loro affinità
con l'acqua. Quelle che legano
l'acqua sono definite idrosolubili,
mentre quelle che la odiano sono
le Vitamine liposolubili.

VITAMINE PER TUTTI I GUSTI

Andiamo a vederle nel dettaglio,
scoprendo come possiamo assumere
ognuna di loro attraverso gli alimenti che
ogni giorno si trovano sulla nostra tavola!



Quasi tutte le Vitamine si trovano
facilmente in frutta e vegetali. Sono
invece poco diffuse - tranne che per la
B12 - negli alimenti di origine animale.
Questo è un altro dei motivi per cui una
dieta varia è sempre la scelta migliore!
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DOVE TROVO LE VITAMINE?

Ricorda di fare attenzione a quali
alimenti cucini e come. Le Vitamine
idrosolubili, ad esempio, proprio
perchè amano l'acqua spesso
scappano via dagli alimenti e
rimangono nelle acque di cottura.

Viceversa, le Vitamine liposolubili
non vengono perse nell'acqua, ma
riscaldandole troppo rischiano di
frammentarsi e diventare non solo
inattive ma anche pericolose!

Infatti, molte vitamine, sia idrosolubili sia
liposolubili, sono termolabili. Significa
che con il calore della cottura si
degradano, si rompono e diventano
incapaci di svolgere il loro ruolo
benefico nell'organismo.

OCCHIO AL CALDO!



Le Vitamine che amano l'acqua sono
tutte le vitamine del gruppo B, incluse
le utilissime B8, B9 e B12. Anche la
Vitamina C è un'importantissima
Vitamina di questo gruppo, di cui non
possiamo fare a meno.

Le Vitamine del gruppo B sono tante
e tutte utili. Quasi tutte sono
componenti non proteiche degli
enzimi e vengono definite cofattori
perchè permettono la produzione
delle molecole necessarie al
metabolismo.
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La Vitamina B8 è la Biotina e
svolge, ad esempio, un ruolo
chiave per sbloccare la creazione
di acidi grassi e glucosio quando
siamo a digiuno da troppo tempo.

VITAMINE IDROSOLUBILI

La Vitamina B9 è invece l'acido folico.
Molto conosciuto per la sua utilità
durante la gravidanza, è una chiave di
volta per sbloccare la crescita della
cellula e la duplicazione del DNA.



La Vitamina B12 è la vitamina piu
importante per creare nuove basi azotate,
cioè mattoncini per la creazione del DNA.
Inoltre ci protegge da malattie importanti
come anemia. È l'unica Vitamina che non
troviamo in fonti vegetali, quindi i vegani
devono necessariamente integrarla.

La Vitamina C è forse la vitamina
piu famosa al mondo. Grazie al suo
potere antiossidante protegge dai
sintomi influenzali e aiuta ogni
cellula dell'organismo a combattere
i radicali liberi.

Le vitamine sono presenti in tutti i tipi di
frutta e verdura, in quantità variabile a
seconda dell'alimento.

Ricorda che alcuni alimenti nascondono grandi
quantità di vitamine. Ad esempio, i Kiwi sono molto più
ricchi di Vitamina C rispetto alle arance, nonostante gli
agrumi siano fonti più famose di acido ascorbico!
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DOVE TROVO LE VITAMINE IDROSOLUBILI?

Una dieta variegata ti permette di
assumerle tutte senza alcuno sforzo o
rinuncia. Lasciamo spazio allora a verdure
a foglia larga e frutta di stagione!



Sono le vitamine che "odiano" l'acqua e
preferiscono restare negli oli o nei grassi.
Un modo molto comune per assumerle è
nel brodo vegetale: le verdure ne sono
spesso ricche e le rilasciano piu
facilmente se all'acqua di cottura
aggiungi un filo d'olio, proprio come
quando fai il brodo a casa!

La Vitamina A è molto conosciuta.
Nelle verdure a foglia larga è presente
sotto forma di beta carotene. La sua
forma attiva, il retinolo, aiuta il corretto
funzionamento della vista e stimola le
cellule a duplicarsi. Fai attenzione,
però: col calore si degrada!

Anche la Vitamina E è debole al
calore. Tuttavia, assumendo oli a
crudo, magari usati come ottimo
condimento, la preserviamo e
possiamo approfittare del suo
grande potere antiossidante per
combattere i radicali liberi.

La Vitamina K, invece, non è termolabile. Si tratta di
una vitamina importantissima perchè aiuta il sangue a
coagulare correttamente. Ricorda di aggiungere alla
dieta spinaci, broccoli e cavoli: senza di lei, una ferita
rischia di diventare pericolosa! 
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VITAMINE LIPOSOLUBILI



Viene anche chiamata la Vitamina
del Sole. Grazie alla semplice
esposizione alla luce solare, infatti,
la nostra pelle è in grado di
produrla da sola, senza bisogno di
assumerla da altre fonti.

Discorso a parte merita la
Vitamina D. Seppur necessaria
per diverse attività del nostro
metabolismo, è giusto ricordare
che questa molecola è un vero e
proprio ormone.

Seppur molto comune in alimenti di
origine animale, anche il regno dei
funghi ci aiuta a mantenere i
corretti livelli di colecalciferolo,
vero nome della Vitamina D,
nell'organismo.
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Ricorda di non disdegnare una passeggiata all'aria
aperta. Produrre spontaneamente Vitamina D aiuta a
migliorare l'assorbimento di Calcio, permette alle
ossa di rimanere sane e fa sì che i tuoi muscoli siano
in grado di contrarsi e distendersi correttamente.



Mangiare sano è importante, ma è
altrettanto importante che tu lo faccia con
la consapevolezza di cosa assumi e quali
funzioni hanno le sostanze nutritive nel tuo
organismo. Non abbassare mai la guardia:

assumi vitamine per sostenere il tuo corpo
nelle attività di ogni giorno!
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Scopri tutte le novità sul mondo
dell'alimentazione e della cura del proprio
corpo attraverso i miei canali. Ti aspetto!


