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di Francesca Aquino

La sua carenza è legata non solo alle patologie ossee, 
ma anche a quelle di natura neurologica, immunitaria 
e cardiaca. Dove trovarla nell’alimentazione

Che l’apporto vitaminico fosse 
fondamentale per la nostra salu-
te e il funzionamento dell’organi-
smo, non è certo una novità. Ma 
su una vitamina in particolare, e 
sulle sue carenze soprattutto, si 

sa ancora poco. Stiamo parlan-
do della vitamina D, scoperta nel 
1919 quando lo studioso Huld-
schinsky evidenziò che bambini 
affetti da rachitismo guarivano se 
esposti alla luce ultravioletta.

Da allora associamo questo grup-
po vitaminico (D1, D2, D3, D4 e 
D5) al sole ed ai suoi effetti bene-
fici soprattutto su ossa e muscoli, 
ma recentemente sono state indi-
viduate altre importanti proprietà 
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della vitamina D.
La carenza di vitamina D, infatti, 
è stata associata a patologie di 
natura neurologica, immunitaria e 
cardiaca e va ricordato come que-
sta non si produca solo attraverso 
l’esposizione al sole, ma anche 
per mezzo di una dieta equilibra-
ta che preveda l’assunzione di 
pesce (es. olio di fegato di mer-
luzzo, aringa, salmone, sardina), 
latticini e derivati, rosso d’uovo 
e fegato. Ecco perché, in ambito 
alimentare, i più a rischio carenza 
sono i vegani, che non introduco-
no nella propria dieta nessun ali-
mento di origine animale, latticini 
e uova compresi. Per molto tem-
po, in effetti, si è pensato che la 
vitamina D potesse dare un con-
tributo solo alle patologie ossee 
mentre recenti studi internazionali 
hanno dimostrato che sono pos-
sibili nuove applicazioni ad alto 
beneficio anche in altri ambiti e 
utilizzi farmacologici innovativi. 
Per esempio nella modulazione 
delle risposte immuni. Patologie 
quali malattie cardiovascolari, de-

pressione, schizofrenia, malattie 
intestinali e infiammatorie tratta-
te anche con Vitamina D hanno 
dato esiti positivi. È importante 
sapere che un deficit di Vitamina 
D nel tessuto muscolare produce 
una debolezza “strutturale” che 
aumenta il rischio di cadute, tan-
to che una carenza, relativa o as-
soluta, di questa vitamina è stata 
posta in relazione con diversi tipi 
di neoplasie (colon, pancreas, 
prostata, ovaio, mammella), con 
linfoma di Hodgkin e con l’aumen-
tato rischio di malattie autoimmuni 
come sclerosi multipla, artrite reu-
matoide, diabete mellito di tipo I”.
Come fare per non rischiare una 
carenza da vitamina D? Oltre all’e-
sposizione ai raggi solari ultravio-
letti (spesso definiti dannosi, ma 
fondamentali per la sua produ-
zione) e all’alimentazione, pos-
siamo rivolgerci agli integratori, 
nelle dosi consigliate dal medico, 
secondo parametri come sesso, 
età e stile di vita. Ad esempio si 
consiglia un’integrazione alle don-
ne in gravidanza o durante l’al-

lattamento, ai bambini piccoli a 
rischio di rachitismo e agli anziani 
per prevenire l’osteoporosi. Una 
strada obbligata nelle carenze im-
portanti, visto che il contenuto di 
vitamina D in numerosi cibi, come 
vedremo, è così scarsa che biso-
gnerebbe mangiarne in quantità 
troppo elevata.
Per essere più chiari: per garan-
tirci la salute delle nostre ossa (e 
non solo), fino a 50 anni la dose 
giornaliera è di 400-800 unità in-
ternazionali, pari a 0,4-0,8 gram-
mi, di vitamina D3 (colecalcifero-
lo), la forma di vitamina D più utile 
all’assorbimento del calcio nelle 
ossa. Dai 50 anni in poi occorre 
arrivare a 1 grammo, più o meno 
un litro e mezzo di latte o sette 
barattoli di yogurt... di sicuro si 
può però fare riferimento a molti 
alimenti, a partire dall’olio di fega-
to di merluzzo, passando per pe-
sci come aringa, tonno, anguilla, 
trota, salmone, sgombro, al tuorlo 
d’uovo e persino funghi porcini, 
succo d’arancia, uova, fegato e 
formaggi.
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Ma come facciamo a capire se 
non produciamo o assumiamo 
abbastanza vitamina D? 
Tra i sintomi più comuni che indi-
cano uno stato di carenza trovia-
mo: dolori alle ossa e debolezza 
muscolare, ma anche umore al-
talenante, tristezza immotiva-
ta (legata spesso a bassi livelli di 
serotonina, “l’ormone della felici-

Partiamo da un dato: l’80% del 
fabbisogno di vitamina D è ga-
rantito dall’irradiazione solare. 
Per questo, per evitare il rischio 
di un’importante carenza, gli 
esperti raccomandano un’espo-
sizione alla luce del sole di alme-
no 20 minuti al giorno.
Purtroppo non è sempre così 
facile come sembrerebbe. Le 
nostre giornate frenetiche ci co-
stringono a vivere e lavorare in 
locali chiusi (a volte anche di 
notte) e indossare abiti che im-
pediscono l’esposizione della 

tà” anch’esso legato all’esposi-
zione al sole), sudorazione delle 
mani apparentemente inspiegabi-
le... fino a problemi cardiaci, asma 
(soprattutto nei bambini) e distur-
bi cognitivi negli anziani. 
Per accertare i nostri livelli di vita-
mina D basta un semplice esame 
del sangue che quantifica i livelli 
di 25 (OH) D presenti esprimen-

pelle ai raggi solari. Pensiamo 
ad esempio ai lavoratori nottur-
ni, ai turnisti, a chi viaggia molto 
per lavoro (i vetri dei finestrini, 
infatti, non lasciano filtrare i rag-
gi Uv) o chi vive in zone del mon-
do che raramente sono irradiate 
dal sole.
Tutto questo ha portato a ri-
scontrare un forte aumento nella 
diffusione delle malattie autoim-
muni quali: psoriasi, vitiligine, 
ma anche colite e molte altre le-
gate alla carenza di Vitamina D. 
Come correre ai ripari nel caso 

done la concentrazione o in nano-
grammi per millilitro (ng/ml). 
Gli intervalli di misurazione sono i 
seguenti:

• Carenza: <20 ng/ml 
• Insufficienza: 20-30 ng/ml 
• Sufficienza: >30 ng/ml
• Eccesso: >100 ng/ml 
• Intossicazione: >150 ng/ml.

in cui il nostro lavoro o stile di 
vita ci impedisca la sufficiente 
esposizione al sole?
Oltre alle cure integrative e ali-
mentari di vitamina D, da alcuni 
anni sono disponibili trattamenti 
di fototerapia Uvb a banda stret-
ta, una radiazione che regola 
l’attività immunitaria, già ben 
conosciuta in ambito dermato-
logico, per riportare il livello di 
Vitamina D nella normalità, e for-
nire dunque una risposta immu-
nitaria adeguata. Il tutto dietro 
prescrizione medica.

Dolori alle ossa e debolezza, segnali d’allarme

Esposizione alla luce per 20 minuti al giorno
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Una carenza di vitamina D o una sua 
bassa assunzione può mettere a ri-
schio tutto il nostro organismo.
Vediamo nel dettaglio.

1) Patologie ossee. Nei bambini una 
delle conseguenze più gravi e note 
della carenza di vitamina D è rappre-
sentata dal rachitismo. Ecco perché è 
fondamentale che le donne durante 
la gravidanza e l’allattamento presen-
tino livelli adeguati di vitamina D. Ne-
gli adulti la carenza di vitamina D può 
portare a  deformazione delle ossa, 
inarcamenti anomali a livello degli arti 
inferiori e della colonna vertebrale.

2) Malattie autoimmuni. Alcuni esem-
pi sono l’artrite reumatoide, il Lupus e 
il diabete di tipo 1. 

3) Patologie cognitive. Uno studio 
condotto recentemente in Scozia ha 
messo in correlazione la carenza di 
vitamina D all’aumento del rischio di 
ammalarsi di Alzheimer, con partico-

lare riferimento alle popolazioni che 
vivono in aree poco soleggiate.

4) Patologie cardiache. Secon-
do uno studio pubblicato sulla rivista 
“Medicine”, una carenza di vitamina 
D peggiorerebbe esiti e conseguenze 
dei problemi cardiaci, in particolare 
dell’infarto. Gli esperti hanno scoper-
to che l’80% dei pazienti analizzati in 
seguito a infarto mostravano un defi-
cit parziale o totale di vitamina D. 

5) Depressione. Nei Paesi nordici 
dove l’esposizione al sole è scarsa 
per diversi mesi durante l’anno sono 
stati rilevati numerosi casi di depres-
sione, alcuni particolarmente gravi e 
legati al rischio di suicidio. Si ipotizza 
che simili condizioni possano essere 
legate anche ad una carenza di vita-
mina D e alla sua funzione di stimolo 
per la produzione di  serotonina, l’or-
mone della felicità.
Livelli di assunzione giornalieri racco-
mandati di Vitamina D:

Tutti i rischi della sua carenza

Lattanti 0.5 - 0.9 25

BamBini e adoLescenti 1 - 10 50

maschi 11 - 17 100

Femmine 11 - 17 100

aduLti maschi 18 - >75 100

aduLti Femmine 18 - >75 100

Gravidanza 100

aLLattamento 100

età (anni) vitamina d (mG)

FONTE: Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) n
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