
Perché mangiamo?

La digestione e 
l'assorbimento

...per ricavare energia per tutte 
le funzioni vitali e assimilare 
le sostanze necessarie al 
funzionamento del nostro 
organismo.
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La digestione serve per ottenere i principi nutritivi da ciò che mangiamo

Proteine, carboidrati e lipidi devono essere digeriti 
prima dell'assimilazione, mentre sali minerali, 
vitamine e acqua sono direttamente assimilabili.

Come avviene la digestione?



Proteine = Aminoacidi
Le proteine sono molecole 
tridimensionali anche molto 
complesse e devono essere 
digerite in aminoacidi.



Carboidrati = glucosio Le molecole di polisaccaridi 
vengono digerite in 
monosaccaridi. 



Lipidi = acidi grassi e 
glicerolo

Le molecole lipidiche vengono 
digerite in acidi grassi e 
glicerolo.



Gli enzimi... Sono proteine che facilitano le 
reazioni biochimiche.



Azione della ptialina
L'amido, un polisaccaride, 
viene trasformato in  maltosio, 
un disaccaride, più solubile e 
quindi meglio digeribile.



Digestione gastrica
Pepsina.
Chimosina.
Lipasi gastrica.
Acido cloridrico.
Muco.



Digestione enterica
Succo pancreatico (tripsina, amilasi, 
lipasi pancreatica).

Succo enterico (maltasi, 
amminopeptidasi).

Bile (emulsione dei grassi).



Le diverse digestioni Proteine, zuccheri, grassi 
vengono digeriti con reazioni 
e enzimi diversi.





ASSORBIMENTO L'assorbimento dei diversi 
principi nutritivi segue strade 
diverse.



Assorbimento

Vasi sanguigni e vasi linfatici.

Vena porta e fegato.

Vena cava inferiore.

Vasi linfatici e vena cava superiore.

Flora intestinale.
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LE FUNZIONI DEI PRINCIPI NUTRITIVI



Sali minerali



Vitamine



Alimenti 
Plastici      Energetici     Bioregolatori     



Fabbisogno giornaliero
❖ Proteine: 1 g/kg di peso corporeo (1,5-2 g/kg adolescenti e 2,5 g/kg nei bambini).

❖ Energetico: dipende dall'età, dal sesso, dalla costituzione fisica.

❖ Bioregolatori: almeno 500 g di frutta e verdura al giorno.



Il valore energetico degli alimenti
❖ Proteine: 4,1 kcal/g

❖ Carboidrati: 4,1 kcal/g

❖ Lipidi: 9,1 kcal/g

❖ 100g : kcal/100g = xg : xkcal



Alimentazione corretta 
"Noi siamo quello che mangiamo"

❖ Colazione, pranzo, merenda, cena.

❖ Non superare il fabbisogno energetico.

❖ Piramide alimentare.

❖ Tutti i gruppi di alimenti sono indispensabili.



La piramide alimentare


