
Prefazione

Il testo Biochimica della nutrizione nasce dall’esigenza di fornire un supporto 
chiaro e omogeneo per tutti gli studenti o professionisti che si affacciano all’analisi 
dei complessi e meravigliosi meccanismi che permettono all’organismo umano 
di utilizzare l’energia dei nutrienti per mantenere l’alto grado di ordine che 
contraddistingue la materia vivente. 

Il testo, nello specifico, è destinato a studenti di ogni settore scientifico, in par-
ticolare agli studenti di corsi di laurea in Biologia, Chimica, Farmacia, Tecnologie 
Biomediche, Scienze della Nutrizione ed Enogastronomiche, che siano interessa-
ti a capire, in dettaglio, i meccanismi molecolari che regolano il metabolismo in-
termedio, in stretta correlazione con le variazioni energetiche e termodinamiche 
che si accompagnano a un’adeguata alimentazione e biodisponibilità di metaboliti 
primari e secondari. Gli studenti destinatari di questo testo devono aver matura-
to conoscenze di base di biochimica generale e materie correlate (fisica, chimica 
inorganica e organica), nonché dell’organizzazione cellulare e biologica degli esseri 
viventi. 

Alla fine di alcuni capitoli il lettore troverà degli approfondimenti con richiami 
sintetici ed essenziali degli aspetti classici della biochimica quale necessario sub-
strato su cui articolare l’argomentazione inerente al metabolismo dei singoli ele-
menti trattati. 

Il testo può essere anche un supporto didattico e orientativo per i professioni-
sti della nutrizione e scienze correlate che si prefiggano l’obiettivo di relazionare i 
singoli componenti presenti negli alimenti con l’insieme dei processi biologici che 
avvengono durante le fasi del loro utilizzo all’interno degli organismi viventi, e di 
come esse possano creare o attivare, attraverso cascate di segnali, processi talvolta 
apparentemente distinti dall’elemento di partenza.

All’interno dell’articolazione del testo, il lettore viene guidato all’analisi scru-
polosa delle trasformazioni energetiche che permettono all’organismo umano di 
utilizzare, anche se indirettamente, l’energia solare che attraverso la fotosintesi clo-
rofilliana viene resa disponibile per tutti gli organismi viventi sotto quella forma di 
moneta di scambio universale che è rappresentata dall’adenosina trifosfato. Questa 
molecola rappresenta il punto d’incrocio tra anabolismo e catabolismo e possiede 
un contenuto energetico tale da rappresentare un punto di mezzo tra i composti 
biologici ad elevata energia d’idrolisi. 

Nello stesso tempo gli alimenti, introdotti e assimilati nell’organismo, possono 
svolgere i più svariati ruoli che spaziano dalla funzione plastica a quella di riserva, 
dalla modulazione dei segnali cellulari alla risposta immunologica, fino alla prote-
zione contro specie radicaliche dannose prevenendo l’insorgenza di quel particola-
re stato patologico indicato come “stress ossidativo”. 

L’insieme di questi processi avviene grazie alla presenza di quelle straordinarie 
macromolecole che sono gli enzimi, capaci di far avvenire reazioni che termodina-
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micamente sembrano impossibili o che avverrebbero in tempi incompatibili con le 
esigenze cellulari. 

I cenni di cinetica enzimatica permettono di analizzare le tappe del metabolismo 
e di comprendere anche i patterns di espressione isoenzimatici e la modulazione 
necessaria ad assicurare una pronta risposta alle variazioni metaboliche che con-
traddistinguono le diverse fasi del ciclo digiuno-nutrizione. 

All’interno di quest’ultimo elemento, il lettore viene guidato a seguire le trasfor-
mazioni che ogni singolo nutriente subisce nei diversi organi in funzione delle fasi 
metaboliche in cui l’organismo si trova. Tramite l’attivazione di particolari cascate 
di segnali vengono attivate alcune vie rispetto ad altre, nella maggior parte dei casi 
facendo variare lo stato di fosforilazione/defosforilazione di enzimi regolatori.

Imprescindibile, all’interno di questo quadro metabolico, è il ruolo dei nutrienti, 
per fornire anche elementi che non hanno alcun ruolo né da un punto di vista ener-
getico né da quello plastico, ma sono essenziali in molte reazioni enzimatiche: le vi-
tamine. Queste sostanze devono essere introdotte quasi in toto con l’alimentazione, 
non essendo l’uomo in grado di biosintetizzarle e, tal quali o trasformate nella loro 
forma biologicamente attiva, sono utilizzate come cofattori. Particolare attenzione 
è dedicata alla comprensione del meccanismo di assorbimento e di assimilazione 
di questi composti, oltre ad analizzarne il ruolo come regolatori della trascrizione 
genica e come arma di difesa cellulare. Parallelamente sono stati trattati i mecca-
nismi molecolari dell’assorbimento, del trasporto e dell’utilizzazione dei principali 
macro- e microelementi.

Un ruolo preponderante all’interno del metabolismo è da attribuire alle protei-
ne, che una volta introdotte con gli alimenti vengono degradate nei singoli com-
ponenti soddisfacendo al fabbisogno proteico quotidiano. Questa componente è 
finalizzata a mantenere costante il bilancio azotato, supplendo alle inevitabili per-
dite che derivano dai normali processi fisiologici. Inoltre, il metabolismo proteico 
è stato strettamente improntato alla determinazione del destino metabolico degli 
amminoacidi che derivano dalla loro scissione, con particolare dovizia per quanto 
concerne il loro ruolo nella produzione di composti azotati non proteici e il catabo-
lismo degli amminoacidi ramificati a livello muscolare. 

Un capitolo è dedicato alla descrizione dettagliata del metabolismo dell’etanolo 
e delle bevande nervine, evidenziando le alterazioni metaboliche e le correlazioni 
patologiche legate a un abuso di alcol.

Il testo presenta inoltre capitoli di grande attualità che trattano la biochimica 
delle specie reattive dell’ossigeno, degli antiossidanti, degli acidi grassi (in parti-
colare -3) e delle sostanze xenobiotiche con l’intento di dipanare le molteplicità 
degli aspetti metabolici che coinvolgono queste sostanze, sottolineando sia gli effet-
ti positivi che negativi, correlati direttamente o indirettamente al metabolismo dei 
nutrienti che li contengono o che possono contribuire a favorirne la produzione o 
l’eliminazione.

Ogni capitolo si chiude con alcuni consigli bibliografici che riportano a testi, 
articoli o indirizzi web utili per ulteriori approfondimenti delle tematiche trattate.
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