
Vitamine 
 
Sono i mattoni della vita, indispensabili per combattere lo stress e mantenersi giovani, sani e, soprattutto, 
così efficienti da scrollarsi da dosso i deleteri sensi di colpa! 
 
Vitamina C 
E’ bene ricordare che il nostro organismo ha bisogno di assumerla quotidianamente con l’alimentazione 
perché non si accumula come la A o la D. La conosciamo come vitamina antiraffreddore, ma sembra sia 
antitumorale. La vitamina C migliora le difese immunitarie e favorisce il benessere psico-fisico. 
Antiemorragica, antiossidante, contrasta i processi di invecchiamento. E’ la più antistress perché elimina la 
stanchezza e migliora il rendimento intellettuale. 
 
Il fabbisogno giornaliero di 75 mg circa è fornito da un kiwi o da un’arancia. 
 
Alimenti (mg per etto): ribes nero (175), fragole (65), peperoni (140), finocchi (95), papaia (80). 
 
Attenzione: luce, calore e cottura distruggono questa vitamina idrosolubile. 
 
Vitamina A 
E’ molto importante per la vista e il mantenimento della  pelle perché entra a far parte della struttura 
cellulare, compresa quella epiteliale delle vie respiratorie e dell’apparato digerente. 
 
Il fabbisogno giornaliero è di circa 1 mg e possiamo soddisfarlo con 1 uovo, mezzo etto di carote, 1 etto e 
mezzo di camembert o 1 etto di albicocche secche. 
 
Alimenti (mg per etto): fegato di vitello(22), anguille(1), tarassaco (1), cavoli (0,7), spinaci (0,7),  valeriana 
(0,7), bietole (0,6), tuorlo d’uovo (0,6), camembert (0,6), albicocche secche (0,8).  
 
Attenzione agli eccessi: l’iper-vitaminosi può creare disturbi anche gravi. 
 
Sintomi da carenza: abbassamento della visione notturna, ipersensibilità alla luce, arrossamento e irritazione 
degli occhi, indebolimento delle difese immunitarie. 
 
Dose quotidiana: 900 microgrammi. 
 
Vitamina D 
Fondamentale per la formazione della struttura ossea è prodotta nell’organismo dalla provitamina D con 
l’esposizione al sole. 
La vitamina D svolge nel nostro organismo molte funzioni: tuttavia, per quanto riguarda la salute dell’osso, 
quelle principali sono: 

- facilitare l’assorbimento del calcio e del fosforo a livello intestinale; 
- regolare, assieme all’ormone paratiroideo, i livelli plasmatici di calcio; 
- mantenere un’adeguata mineralizzazione dello scheletro. 

L’importanza della vitamina D nella prevenzione dell’osteoporosi e nella cura delle sue complicanze è 
testimoniata dal fatto che bassi livelli ematici di vitamina si associano a ridotti livelli di assorbimento 
intestinale di calcio e ad alti livelli di paratormone, tornano entrambi alla normalità quando si normalizzano i 
livelli plasmatici di vitamina D. 
Si è visto inoltre che una supplementazione di vitamina D in soggetti anziani riduce sensibilmente la 
frequenza di complicanze fratturative. 
 
Il fabbisogno giornaliero è di circa 10 mg; si trova abbondantemente nei pesci. 
 
Alimenti (mg per etto): anguilla affumicata (90), salmone (16), aringa (40), tonno (5), sarde (8), funghi porcini 
(3). 
 
Attenzione: molti farmaci, come anticonvulsivanti e corticosteroidi, possono distruggerla. 
 
Sintomi da carenza: debolezza muscolare, tetania, fragilità ossea. Rachitismo nei bambini. 
 
Dose quotidiana: 10 microgrammi. 
 



Vitamina E 
Importante per la protezione dei grassi e delle sostanze sensibili all’azione dell’ossigeno senza poter ridurre 
l’insorgenza di tumori. 
 
Il fabbisogno giornaliero è di circa 12 mg e in 1 etto di fagioli di soia ne troviamo già 15 mg. 
 
Alimenti (mg per etto): olio di germe di grano (280), olio di soia (90), olio di girasole (60), nocciole (39), semi 
di girasole (20), lamponi (5), peperoni (3). 
 
Sintomi da carenza: non sono evidenti. 
 
Dose quotidiana: da 10 a 12 milligrammi. 
 
Vitamina B2 
Una carenza di vitamina B² porta a depressione, incapacità di concentrazione, sonnolenza. 
La vitamina B² aiuta la formazione di nuove cellule, dunque è rigenerante e come tutto il gruppo B interviene 
nei processi metabolici. 
 
Alimenti (mg per etto): fegato (3), rognone (2), pollo(0,9), riso integrale (0,9), pesce spada (0,8), scorfano 
(0,8), malva (0,8), burro e formaggi cremosi (0,7), edam (0,6), mandorle (0,6), crusca (0,5). 
 
Attenzione: la tintarella (Raggi UVA), e l’alcool distruggono la B². in genere non si assume da sola, ma con 
l’intero complesso B. 
 
Vitamina B¹² 
Come la vitamina B8, è fondamentale per tutto il sistema nervoso centrale e periferico per l’azione sulla 
mielina, che protegge l’astenia, oltre a prevenire demenza e paralisi. 
 
Il fabbisogno è di circa 5 mg. 
 
Alimenti (mg per etto): fegato di manzo (65), sgombro (10), aringhe (10), carne di maiale (5). 
 
Attenzione: oltre ai soliti antagonisti anche i sonniferi giocano la loro parte. Con l’acqua delle verdure 
buttiamo le stesse preziose vitamine idrosolubili. Nello scatolamento ne perdiamo due terzi, nei surgelati fino 
al 50% e così via. 
 
 
 
Consigli 
Le vitamine sono idrosolubili e liposolubili. 
Le liposolubili (A,D,E,K) possono essere assimilate ai grassi mentre quelle idrosolubili (C, gruppo B) sono 
assimilate insieme ai carboidrati e alle proteine. Queste ultime sono delicate e volatili; con i processi di 
raffinazione, conservazione e preparazione industriale in buona part e vanno perdute. 
 
 


