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Salute & Benessere: domande e risposte

La vitamina D è nota an-
che come “vitamina 
del Sole” in quanto vie-

ne sintetizzata dal nostro or-
ganismo attraverso l’assor-
bimento dei raggi del sole 
svolto dalla pelle. In genera-
le, per una corretta produzio-
ne di vitamina D, bisognereb-
be esporsi al sole per 15-20 
minuti al giorno, per almeno 
4 giorni alla settimana, sco-
prendo braccia, viso e gambe. 
Purtroppo la presenza di in-
quinanti e polveri sottili nell’at-
mosfera ostacola il passaggio 
di raggi ultravioletti e, di con-
seguenza, riduce la produzio-
ne di questa vitamina.

La vitamina D è scarsamen-
te contenuta negli alimenti: è 
infatti presente in alcuni pesci 
grassi come salmone, sgom-
bro, pesce spada e trota, oltre 
che in verdure verdi, fegato, 
uova, latte e derivati addizio-
nati. L’unica eccezione è data 
dall’olio di fegato di merluz-
zo, in cui è presente in ele-
vate quantità. 
La principale funzione biolo-
gica della vitamina D è man-
tenere normali i livelli di cal-
cio e fosforo nel sangue e fa-
vorire l’assorbimento del cal-
cio, contribuendo a formare e 
mantenere ossa forti.
Recentemente la ricerca ha 

suggerito anche che la vitami-
na D possa fornire protezione 
da osteoporosi, ipertensione, 
cancro, diverse malattie au-
toimmuni e depressione (sti-
mola la produzione di seroto-
nina, l’ormone della felicità).
I soggetti esposti alla caren-
za di vitamina D sono rappre-
sentati da coloro che trascor-
rono ben poco tempo all’aria 
aperta durante la vita quoti-
diana e da chi non assume 
fonti alimentari di questa vita-
mina. Le categorie da tenere 
più  sotto controllo rispetto i li-
velli di vitamina D sono le don-
ne in gravidanza e in allatta-
mento, gli anziani e i bambini.

La vitamina del Sole


