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SENTIRSI BENE

Fai così il pieno
di vitamina D

È una sostanza preziosa, soprattutto per la
salute delle ossa. D'inverno, però, possiamo

averne carenza e il problema tende ad
aumentare con l'età. Ecco come prevenire con
l'alimentazione giusta e tante buone abitudini

DI IDA MACCHI CON LA CONSULENZA DI ANDREA GIUSTINArI

DI inverno, ben il 50%
degli italiani, soprat-

tutto over 60, è a corto di
vitamina D, importante e
strategica soprattutto per
la salute dello scheletro. A
denunciarlo è un nutrito
gruppo di esperti dell'As-
sociazione medici endo-
crinologi, che ha recen-
temente stilato una serie
di consigli da seguire per
non farsi mancare questo
preziosa sostanza, che è
un ormone che il nostro
organismo produce natu-
ralmente, ma a volte in for-
ma insufficiente. Il team ha
definito quali sono i valori
soglia che funzionano da
campanello d'allarme di un
deficit e ha puntualizzato
quando è utile ricorrere a
un integratore mirato.

AL SOLE ANCHE
NEI MESI FREDDI
«L'80% della vitamina D di
cui abbiamo bisogno viene
prodotta in forma inatti-
va come calciferolo e poi,
quando esponiamo la pelle
al sole, viene convertita dal
fegato e dai reni nella for-
ma biologicamente attiva.
Ecco perché, dopo l'estate,
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di solito l'organismo non
ha carenze di questo or-
mone» spiega Andrea Giu-
stina, docente di endocri-
nologia all'Università Vita
Salute S. Raffaele di Mila-
no. «La riserva non è, però,
eterna e, per mantenerla
stabile, la prima regola è
prendere il sole anche nei
mesi freddi (se e quando
è possibile). Per riuscir-
ci, basta una passeggiata
di 20-30 minuti al giorno,
meglio se tra le 11 e le 13
(quando l'irraggiamento è
maggiore), tenendo il viso
scoperto (e quando le tem-
perature lo permettono
anche braccia e gambe),
in modo che sia colpito
dai preziosi ultraviolet-
ti. Importante, però, non
utilizzare creme ad alta
protezione solare. Ed è
anche meglio non prende-
re il sole attraverso i vetri,
perché bloccano l'assor-
bimento dei raggi solari e
mandano in fumo la sintesi
del prezioso ormone».

UOVA, PESCE
E FORMAGGIO
La seconda regola per evi-
tare carenze è sapere che

La modella Vanessa Minnillo, 39 anni,
si gusta uno yogurt, fonte

memo
Per approfondire

l'argomento puoi leggere
'I poteri curativi della

vitamina D"di
Soram Khalsa (Macro
Edizioni, 8,90 curo).

circa il 20% della vitamina
D proviene dai cibi. Quin-
di, è importante portare
in tavola gli alimenti che
forniscono l'ormone, te-
nendo presente che il fab-
bisogno quotidiano è pari
a 800 unità internazionali
(UI), quota che aumen-
ta a 1.000 se si è over 50.
«Allora, ok a un paio di
uova (una garantisce 87
UI), almeno due por-
zioni di formaggio (20
UI) e due di pesce alla
settimana. Per quando
riguarda i prodotti ittici,
è meglio scegliere quelli
grassi, perché sono molto
più ricchi di vitamina D.
Via libera, dunque, a sal-
mone fresco (circa 1.000
UI ogni 100 grammi) o af-
fumicato (685 UI), sardine
e alici (275 UI), sgombri
(1.000 UI), trote (759 UI)
e anguille (932 UI)» sug-
gerisce Giustina. «Vanno
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bene anche il tonno
in scatola (235 UI)
e, come spuntino
a metà mattina o
pomeriggio, una
manciata di noci o
di mandorle. Infine,
a colazione si possono
consumare latte o yogurt
(una tazza di latte o un va-
setto di yogurt assicurano
circa 200 UI). Per chi è in-
tollerante, è indicato anche
il latte di soia (47 UI ogni
100 grammi)».

OBESI E ANZIANI
A RISCHIO
Anche se il sole e i giusti
alimenti sono i segreti per
non essere a corto di vi-
tamina D, la sua carenza
può essere ugualmente in
agguato. «A maggior ri-
schio di deficit sono gli
obesi, perché la vitamina
D è liposolubile e tende
ad accumularsi nel grasso.
Nelle persone in sovrap-
peso, quindi, la quota che
circola nel sangue e che
l'organismo può assorbi-
re diventa insufficiente»
spiega Giustina. «Ma ha
difficoltà anche chi soffre
dí malattie come il morbo
di Crohn o la celiachia, che
mandano in tilt il corretto
assorbimento dei nutrien-
ti da parte dell'intestino.
Infine, sono più esposte a
carenze le persone avanti
negli anni. Le ragioni? Per-
ché, per esempio, la pelle
degli over 60 ha minor ca-
pacità di produrre vitamina
D».

I SINTOMI
SONO SFUMATI
Stanchezza e debolezza
muscolare possono se-
gnalare una carenza, ma
poiché sono sintomi sfu-
mati e comuni a tanti altri
problemi, rischiano di con-

50%
DEGLI OVER

60 HA BISOGNO
DI INTEGRATORI

MIRATI

DUE ALLEATI IN PIÙ

Ecco due super cibi in grado di garantirti grandi
scorte di vitamina D.
X Funghi Come gli esseri umani, anche i funghi
sono in grado di sintetizzare la vitamina D attraverso
l'esposizione al sole. Quelli selvatici, in particolare,
contengono elevate quantità del prezioso ormone:
alcune varietà regalano addirittura 2.300
UI ogni 100 grammi. I funghi coltivati, invece, sono
meno ricchi della vitamina (questo discorso riguarda
soprattutto le specie che crescono al buio):
130-450 UI ogni 100 grammi.
X Ostriche Sono un mollusco prezioso, particolarmente
povero di calorie e ricco di sostanze nutritive.
In più, le ostriche contengono ottime quantità
di vitamina D: circa 320 UI ogni 100 grammi
(che apportano solo 68 calorie).

fondere le idee e ritardare
la diagnosi. Ecco perché
nel sospetto di un deficit
è bene effettuare un esa-
me del sangue, chiamato
25-OH D3, che dosa i va-
lori di vitamina D. «Tutto
ok se sono superiori a 20,
mentre se sono inferiori
rappresentano la spia di
un ridotto assorbimenti
del calcio e di una caren-
te mineralizzazione dello
scheletro. Due problemi
che possono aprire la stra-
da a disturbi anche pesanti,
come l'osteoporosi» spiega
Andrea Giustina. «In questi
casi, è quindi necessario
ricorrere a integratori mi-
rati. Stessa prescrizione

NON SOLO PER LO SCHELETRO

anche per chi ha valori
compresi tra 20 e 30, ma
soffre già di osteoporosi:
in questo frangente, infatti,
lo scheletro ha bisogno di
un aiuto in più e l'assun-
zione di vitamina D rende
più efficace anche l'azione
dei bifosfonati, i farmaci
prescritti di solito per da-
re nuova forza e maggiore
resistenza alle ossa fragili e
malate. Gli integratori sono
disponibili in compresse o
in forma liquida e vanno
assunti per bocca seguendo
le indicazioni di dosaggi e
frequenza (di solito, tutti
i giorni per due-quattro
settimane) prescritte dal
medico». •

✓ La vitamina D favorisce l'assorbimento, a livello intestinale e renale,
di calcio e fosforo, due minerali essenziali per mantenere sana e
compatta l'ossatura. Nello stesso tempo è alleata anche di molte funzioni
dell'organismo: aiuta a tenere in forma i muscoli, facilita il buon
funzionamento del sistema nervoso e delle cellule cerebrali. Le ultime
scoperte indicano che favorisce anche il lavoro del sistema immunitario,
perché rende più attivi i linfociti, le sentinelle dell'organismo, aiutandoli
a proteggerci dalle infezioni, dalle malattie autoimmuni (come per esempio
l'artrite reumatoide e il diabete giovanile) e probabilmente anche da
alcuni tipi di tumori. Ed è amica del cuore: abbassa notevolmente
i rischi d'ipertensione e infarto.
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