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Salute & Benessere: domande e risposte

Si sente spesso parlare di 
vitamina C come unico 
alleato del nostro siste-

ma immunitario. L’acido ascor-
bico o vitamina C è una vitami-
na idrosolubile e in quanto tale 
non può essere accumulata nel 
nostro organismo, motivo per 
il quale dobbiamo necessaria-
mente assumerla con regola-
rità attraverso l’alimentazione. 
La sua struttura chimica la ren-
de un prezioso antiossidante e 
contribuisce, in tal modo, ad au-
mentare le difese del nostro or-
ganismo, ostacolando la forma-
zione e la diffusione dei radicali 
liberi.  La vitamina C concorre 
in numerose reazioni metabo-
liche: biosintesi amminoacidi, 
interconversione dei neurotra-
smettitori, produzioni acidi bilia-

ri, assorbimento del ferro, pro-
duzione di collagene e coopar-
tecipa alla rigenerazione della 
vitamina E a livello delle mem-
brane cellulari,  riducendo, in tal 
modo, i danni tissutali. Stimola, 
inoltre, la produzione di neutro-
fili e fagociti, favorendo la  cre-
scita e differenziazione dei lin-
fociti e la produzione di anticor-
pi. Le principali fonti alimentari 
di vitamina C sono alcuni tipi 
di frutta come arance, le frago-
le, i mandarini, i kiwi, i limoni, gli 
ortaggi a foglia verde come gli 
spinaci, cicorie, e broccoli, ma 
ne sono ricchi anche pomodo-
ri e peperoni.  Il suo fabbisogno 
è di 90 mg per gli uomini e 70 
mg per le donne. Sebbene la 
vitamina C ricopra un ruo-
lo di prima linea nella difesa 

del nostro organismo non è 
la panacea contro ogni male 
e focalizzarci solo sulla sua im-
portanza sarebbe alquanto su-
perficiale. Sono diversi, infatti, 
gli elementi da tenere in con-
siderazione: zinco, selenio, 
vitamina E, vitamina A, fibre, 
probiotici, acidi grassi poliin-
saturi; ognuno di essi è essen-
ziale e svolge un ruolo differen-
te nei confronti del nostro siste-
ma immunitario. La chiave è 
sempre quella: una dieta va-
ria ed equilibrata che fornisca 
tutti i nutrienti necessari al no-
stro benessere. Una dieta quin-
di ricca di verdura, frutta, legu-
mi, cereali integrali, pesce az-
zurro, olio extravergine di oliva 
e tutto ciò che caratterizza la 
nostra dieta mediterranea.

Aiutare il sistema immunitario a tavola


