
 
Integratori vitaminici naturali 
 
Gli integratori vitaminici sono prodotti che aiutano l’organismo nel caso questo abbia delle carenze di 
vitamine. 
E’ sempre meglio utilizzare integratori naturali (di origine naturale e non di sintesi). Quando estraiamo le 
vitamine da una pianta officinale normalmente utilizziamo quello che si chiama fitocomplesso, cioè non 
solo la vitamina specifica, ma tutto il suo corredo di composti che aiutano l’assorbimento ed il suo utilizzo 
(per esempio la Vitamina C ricavata dalla Rosa Canina). 
Altro aspetto molto importante nella scelta degli integratori vitaminici naturali è che questi, normalmente, 
non hanno l’aggiunta di sostanze chimiche come conservanti, coloranti, edulcoranti ecc. ecc.. Le 
motivazioni per cui può essere a volte consigliato l’uso di integratori vitaminici sono molteplici, una dieta 
non equilibrata, una malattia, l’utilizzo di molti farmaci per diverse patologie, lo stress della nostra vita 
moderna, un’attività fisica troppo impegnativa, ecc. ecc. . Tutte queste situazioni possono determinare a 
livello metabolico una carenza di una o più vitamine, che sarebbe opportuno reintegrare. In alcuni casi 
abbiamo delle manifestazioni (sintomi) evidenti di queste carenze, per esempio un sistema immunitario 
“scarico” (…tendiamo a prendere troppo spesso il raffreddore o l’influenza…), deriva da una carenza di 
vitamina C, vitamina D e vitamina B12, se ci sentiamo spesso deboli e spossati (affaticati rapidamente) 
probabilmente abbiamo delle carenze del gruppo vitaminico B, ricordiamo anche l’importanza della 
vitamina D e della vitamina K in tutte le sindromi di osteopenia o fragilità ossea, inoltre le diete vegetariane 
e quelle vegane portano a dei deficit di vitamina D e vitamina B12 per cui sarebbe sempre opportuno in 
questi casi reintegrarle, ecc. ecc.. Ogni persona che necessita dell’apporto di questi integratori vitaminici, 
risponde al loro utilizzo in modo diverso, quindi diverso sarà il tempo in cui il loro medico consiglierà di 
utilizzarli. Normalmente un periodo minimo abbastanza consono è quello di un mese, ma in alcuni casi è 
opportuno continuare per più tempo. Importante ricordare l’opportunità di ripetere questi cicli di utilizzo 
per 3-4 volte l’anno (normalmente con  i cambi di stagione). 
In commercio esistono infinite tipologie di prodotti, in qualsiasi forma farmaceutica (polvere sfusa in 
barattolo, capsule, compresse, perle, gocce ecc.), è sempre bene farsi consigliare da un esperto e non 
seguire le mode o le pubblicità delle case produttrici. 
Possiamo dividere le vitamine in due grandi gruppi, vitamine idrosolubili (si sciolgono in acqua) come la 
vitamina C e le vitamine del gruppo B, e vitamine liposolubili (non si sciolgono in acqua) come la vitamina A, 
la D, la E, la K. 
Molte Vitamine sono termolabili, cioè sono sensibili al calore ed in sua presenza degradano.  
 
Vitamina A:  sensibile al calore, alla luce, all’aria e all’acidità. 
Vitamina B1: sensibile al calore, all’aria e alcalinità. 
Vitamina B2: sensibile al calore, alla luce e all’alcalinità. 
Vitamina B3 o PP: resistente in tutte le condizioni. 
Vitamina B5: sensibile al calore. 
Vitamina B6: sensibile alla luce. 
Vitamina B9: sensibile al calore, alla luce, all’aria e all’acidità. 
Vitamina B12: sensibile alla luce. 
Vitamina C: sensibile al calore (muore subito  con una temperatura di 40° e dopo due giorni a temperatura 
ambiente), alla luce, all’aria e all’alcalinità (è infatti contenuta in cibi acidi come gli spinaci, i peperoni, la 
rosa canina, gli agrumi, ecc.) 
Vitamina D: sensibile all’aria e all’acidità (basta esporre al Sole poche parti corporee, per pochi minuti tutti i 
giorni, o accumulato nell’estate, per fissare il calcio nelle ossa). 
Vitamina E: sensibile al calore, alla luce e all’aria. 
Vitamina K: sensibile alla luce e all’alcalinità. 
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Per ogni vitamina esistono dei dosaggi raccomandati giornalieri minimi, e bisognerebbe stare in quei limiti,  
si tratta di dosi facilmente raggiungibili con un'alimentazione varia. 
 
I sintomi da carenza sono riportati nella seguente tabella: 
 

Vitamina Fonti Sintomi di carenza 
A Fegato, spinaci, broccoli, rape, 

carote, zucche,  albicocche,  
pomodori, arance, 

la sua carenza provoca lesioni cutanee o alle mucose, con 
infezioni locali. Il suo eccesso, provoca anoressia, astenia, 
problemi alla crescita ossea. 

B1 (tiamina) Cereali interi, germe di grano, 
legumi, lievito di birra, fegato, 
carne di maiale 

La sua carenza  provoca danni al sistema nervoso e 
cardiovascolare e uno stato generale di deperimento e 
perdita di peso derivato da una crescente difficoltà a ingerire 
cibo accompagnata da forte salivazione e vomito. 

B2 (riboflavina) Latte e derivati, uova, fegato, 
vegetali a foglia larga, cereali 
interi. 

la sua della carenza provoca uno stato generale di 
inappetenza, anemia, debolezza muscolare, tachicardia e 
anche problemi oculari quali cataratta, congiuntivite e 
opacità delle lenti. 

B3 (niacina) Carne, fegato, farine integrali, 
legumi,  

la sua carenza provoca la Pellagra, cioè astenia, anoressia, 
cefalea, dermatite, diarrea, demenza. 

B5 (Ac. pantotenico) Legumi, patate, grano duro, 
fegato, uova. 

La sua carenza è molto rara in quanto questa vitamina è 
diffusa negli alimenti. Una sua carenza grave può causare 
disturbi digestivi, cutanei e neurologici come la sindrome dei: 
“ piedi che bruciano”. 

B6 Carni rosse, fegato,cereali 
integrali, patate, verdure a 
foglia larga, mais.  

La sua carenza è rara. In genere si presenta 
con apatia e debolezza diffusa, fisica e mentale, insonnia, 
spasmi muscolari, ritenzione idrica e disturbi del sistema 
nervoso. 

B8 o H (biotina) Soia, lievito di birra, latte, 
uova, produzione batterica 
intestinale. 

La sua carenze grave può far infiammare le labbra e la lingua 
scatenando cheilite e glossite. Inoltre può causare dermatiti e 
manifestazioni neurologiche come parestesie. 

B9 (Acido Folico) Lievito, vegetali a foglia 
verde, legumi, cereali interi. 

La sua carenze può causare astenia e perdita dell’appetito, 
anemia megaloblastica, irritabilità e intorpidimento mentale. 
Durante la gestazione inoltre può causare malformazioni alla 
nascita (interferisce con il corretto sviluppo del sistema 
nervoso dei bambini). 

B12 (cobalamina) Carne, fegato, latte e derivati. Anemia, spossatezza, disturbi sistema nervoso. 

C Agrumi,  pomodori, fragole,  
peperoni, broccoli, patate. 

la sua carenza provoca lo Scorbuto, malattia da deficit 
dietetico, causa indebolimento della materia incementante 
all’interno delle cellule, provocando emorragie diffuse e 
ritardo nella guarigione di ferite. Non sono state riscontrate 
malattie da eccesso di vit. C, solo pochi casi di calcolosi 
renale, anzi l’ipervitaminosi, sembra allontani il rischio di 
malattie infettive. 

D Latte, pesce. la sua carenza può provocare un difetto nella calcificazione 
delle ossa, con dolori e fratture. Il suo eccesso può provocare 
invece decalcificazione ossea e calcemia, cioè troppo 
calcio che si deposita nei tessuti molli come i reni (litiasi o 
calcolosi) e nelle pareti dei vasi. 

E (tocoferolo)  Semi  vari (girasole, canapa, 
mais, ecc.), olio (arachidi, 
mais, extravergine di oliva,  
fegato di merluzzo, cocco, 
girasole),crusca di frumento. 

la sua carenza può provocare debolezza muscolare , 
creatinuria (creatina, una sostanza dei muscoli che conserva 
l’energia ma che è presente nell ‘urina), anemia emolitica 
(distruzione eccessiva di globuli rossi). 

K 1 (fillochinone) Fagioli, soia, olive, carne, 
cereali, latte e derivati, 
spinaci, broccoli, asparagi, 
cavoli, cavolfiore, piselli. 

La sua carenza provoca epistassi, sanguinamento eccessivo, 
fragilità ossea, nausea, affaticamento, sonno disturbato 

K 2 (naftochinone) Batteri intestinali La sua carenza provoca malattie biliari, epatiche. 
 

https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-a.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/fegato-come-alimento.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/broccoli.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/rapa.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/carote.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/albicocche.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/pomodori-proprieta.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/arancia.html
https://www.my-personaltrainer.it/tiamina.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/cereali.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/birra.html
https://www.my-personaltrainer.it/riboflavina.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/uova.html
https://www.my-personaltrainer.it/niacina.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/acido-pantotenico.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-b6.html
https://www.my-personaltrainer.it/patate.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamina-H.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/birra.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acido-folico.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/legumi.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/spossatezza.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-c.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/agrumi.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/fragole.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/peperoni.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-d.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-d.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-d.html

