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VITAMINA D3  

 
INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: olio extravergine di Oliva, olio 
di Cocco, vitamina D3 (colecalciferolo). 1 goccia contiene 2000 UI. 
CONTENUTO: in flacone di vetro con contagocce, 20 ml (400 gocce).  
EFFETTO FISIOLOGICO: contribuisce al mantenimento di ossa e denti 
normali, favorisce il sistema immunitario e sostiene la regolare 
funzionalità muscolare. 

 
CARATTERISTICHE: La vitamina D fa parte di un gruppo di pro-
ormoni liposolubili costituito da 5 vitamine: vitamina D1, D2, D3, 
D4 e D5.  

La vitamina D2 (ergocalciferolo) e la vitamina D3 
(colecalciferolo) sono le forme più importanti ma di natura 
diversa. Il colecalciferolo (D3), derivante dal colesterolo, è 
sintetizzato soprattutto negli organismi animali, mentre 
l'ergocalciferolo (D2) è di provenienza vegetale.  
Il colecalciferolo (vitamina D3) è 50-100 volte più attivo 
dell’ergocalciferolo (vitamina D2). 
 
Parliamo in particolare della VITAMINA D3 (COLECALCIFEROLO). 
La vitamina D3 una volta introdotta nell’organismo viene inglobata dalla bile e nell’intestino viene 
incorporata dai chilomicroni, i quali entrano nella circolazione linfatica. Una volta passata nella 
circolazione generale si lega ad una proteina trasportatrice specifica (DBP = vitamin D binding protein) 
per poi essere rilasciata dal trasportatore prima nel fegato e poi nel rene, dove la 1α-idrossilasi 
trasforma la vit D in 1,25-diidrossicolecalciferolo [1,25(OH)D] (CALCITRIOLO), la sua forma attiva. 
 
Essendo una molecola lipidica e quindi liposolubile, attraversa per diffusione tutte le membrane 
cellulari sino ad arrivare dentro il nucleo dove si lega al suo recettore specifico (VDR) che lavora 
direttamente sull’elica del DNA. L’attivazione completa di tale recettore VDR necessita della 
compresenza di una molecola di vitamina D3, di un’altra molecola lipidica (la più efficace è stata 
identificata come un acido grasso polinsaturo omega 3) e di uno ione Zinco che mantiene l’integrità 
del recettore adeso al DNA ed attivo per la trascrizione proteica di tutta una serie di fattori, che hanno 
la capacità di regolare l’omeostasi del calcio; sia di quel 99% contenuto nei tessuti duri sia di qull’1% 
libero, che rappresenta l’interrutore generale di una serie di processi che regolano la vita cellulare. 
A questo proposito sarebbe bene consigliare insieme alla D3, almeno 1 g di omega 3 e almeno 100 mg 
di Zinco. 
 
Inoltre sono state riconosciute vie recettoriali di superficie molto più rapide, che passano attraverso 
l’attivazione di recettori posti sulla membrana plasmatica di molte cellule, tipo G-Protein-Coupled 
Receptor (GPCR) o Tirosinochinasi (TRK), atti a modulare molto più velocemente meccanismi di 
risposta immediata, come ad esempio la trasmissione della sensazione del Dolore, la trasmissione 
nervosa di altri stimoli esterni, la risposta secretoria ai mediatori rapidi dell’Infiammazione acuta e 
delle Allergie immunomediate, la risposta cellulare rapida delle Miofibrille dei Tessuti Muscolari 
volontari e non, la funzionalità mitocondriale per l’estrazione dell’energia cellulare a partire dalla 
molecole alimentari assorbite. 
 
Fonti alimentari 
Sono pochi gli alimenti che contengono quantità apprezzabili di vitamina D3.  
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Un alimento particolarmente ricco è l'olio di fegato di merluzzo. Seguono, poi, i pesci grassi (come i 
salmoni e le aringhe), in misura minore le uova, il fegato e le verdure verdi. Si tratta, però, di alimenti 
che non sono consumati con grande frequenza nella dieta mediterranea e soprattutto devono avere 
una provenienza il più possibile rurale e selvatica. 

 
Fonte: Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia, 
pubblicata on-line dall’Istituto Europeo di Oncologia (www.ieo.it/bda). 

 
Carenza 
In Italia l'80% della popolazione è carente di vitamina D3 che comincia dai giovani per aggravarsi con 
l'avanzare dell'età sino ad interessare la quasi totalità della popolazione anziana italiana che non 
assume supplementi di vitamina D3. 
I disturbi dovuti alla carenza di Vitamina D3 sono:  
- diminuzione dei livelli sierici di calcio e fosforo con conseguente iperparatiroidismo secondario ed 
aumento della concentrazione di fosfatasi alcalina.  
- alterazione dei processi di mineralizzazione con rachitismo (nel bambino).  
- osteomalacia (nell'adulto).  
- debolezza muscolare con deformazione ossea e dolori.  
La vitamina D3 è stata oggetto di molti studi negli ultimi anni che hanno evidenziato come la sua 
carenza sia collegata a diverse malattie dall’influenza alla sclerosi multipla. 
Particolare è l’attenzione che si è posta sulle donne in gravidanza. Durante la gravidanza e 
l'allattamento la vitamina D è fondamentale per la maturazione dello scheletro del feto e del neonato, 
senza di essa questo non avviene, di conseguenza il fabbisogno aumenta. 
 
Livelli di assunzione e tossicità 
Il dosaggio della vitamina D3 nella forma 25(OH)D sierica è stimato INSUFFICIENTE in Italia a un livello 
inferiore a 30 ng/ml.  
Secondo l'Istituto di Medicina (IOM) sarebbero necessarie 600 UI al giorno per far raggiungere al 97,5% 
della popolazione un valore di 20 ng/ml di 25OHD nel sangue, ma comunque il livello rimarrebbe 
troppo basso tanto da essere pericoloso per la salute in quanto esporrebbe la popolazione a rischio 
per diverse malattie croniche.  
La Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro 
(SIOMMMS) afferma che "In presenza di deficit severo vanno somministrate dosi cumulative di 
vitamina D". La somministrazione di boli va utilizzata in presenza di carenza grave per ripristinare 
velocemente livelli nel sangue, ma la terapia orale giornaliera di dosi minori risulta essere la più 
costante ed efficace nel tempo. In letteratura tutti i casi di tossicità pubblicati sono per dosi superiori 
a 40.000 UI giornaliere. 
Essendo la Vitamina D3 addetta al ripristino del calcio nelle ossa in caso di prolungata assunzione si 
possono verificare fenomeni di calcificazione dei tessuti molli. Per evitare questo effetto collaterale è 
necessaria l’assunzione complementare di Vitamina K2 – MK7 (MENACHINONE-7). 
La Vitamina K2 ha la funzione principale di consentire al calcio assunto con l’alimentazione e circolante 
nel sangue di non depositarsi nelle arterie e in genere nei “soft tissues” (come rene, articolazioni, 
cervello) e di depositarsi invece preferenzialmente a livello osseo. La conseguenza è un diminuito 
rischio di formazione di “placche” calcifiche nelle arterie e, al contrario, un aumento della calcificazione 
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ossea (recenti ricerche suggeriscono anche una possibile diminuzione del rischio di lesioni artrosiche e 
della M. diAlzheimer). La Vitamina K2 avrebbe quindi soprattutto un effetto di protezione 
cardiovascolare e osteoporotica. 
 
Vitamina D e influenza 
Alcuni esperimenti in vitro effettuati negli anni 2000 hanno evidenziato come l'1,25(OH)D possa 
stimolare la produzione di catelicidina umana (human cathelicidin antimicrobial peptide, CAMP), un 
peptide con azione antimicrobica, riducendo significativamente l'incidenza di infezioni respiratorie 
acute. Una recente meta analisi ha rilevato una forte correlazione anche tra carenza di vitamina D e 
tiroiditi autoimmuni (Hashimoto e Graves). 
 
Vitamina D e cancro 
I risultati degli ultimi studi affermano che la D3 abbia effetti anti-proliferativi, di regolazione 
dell'apoptosi (morte cellulare programmata). L'8 giugno 2007 sulla rivista "American Journal of Clinical 
Nutrition", il Prof. Johan Lappe della Creighton University afferma che la vitamina D3 riduce il rischio 
di insorgenza del cancro con assunzione di vitamina D (11000 UI/die). Secondo sviluppi recenti nello 
studio (DINOMIT) condotto dai ricercatori della Columbia University la vitamina D bloccherebbe il 
processo di proliferazione delle cellule tumorali grazie all’azione protettiva delle proteine G di 
membrana. Il 21 febbraio 2011 è stato pubblicato uno studio sulla rivista "Anticancer Research" nel 
quale è emerso che l'assunzione quotidiana di vitamina D3 in dosaggi di 4.000-8.000 UI riduce di circa 
la metà il rischio di diverse malattie come il Diabete mellito di tipo 1 e che alti livelli di vitamina D nel 
sangue diminuiscomo la mortalità per il cancro al seno, al colon-retto e al polmone. 
 
Vitamina D e sclerosi multipla 
Già nel 1986, Goldberg studiò gli effetti della vitamina D3 su pazienti affetti da sclerosi multipla 
somministrandogli 5000 UI di vitamina D3 al giorno, sotto forma di olio di fegato di merluzzo, per un 
periodo da uno a due anni. Il risultato fu che il numero di ricadute osservate era meno della metà del 
numero previsto. Nei pazienti affetti da sclerosi multipla livelli di vitamina D3 sono minori rispetto ai 
soggetti sani. La sua somministrazione nelle prime fasi di SM, può avere un ruolo nella prognosi della 
malattia e nella sua progressione. Infatti pazienti con livelli elevati di vitamina D hanno un decorso 
favorevole, una minore attività di malattia e una progressione più lenta. 
Recenti studi hanno rivelato che la vitamina D nella sua forma D3, il colecalciferolo, una volta attivata 
nella forma 1,25(OH)2D3 agisce da immuno modulatore, inibendo il processo immunitario TH17 tipico 
delle malattie autoimmuni e sarebbe in grado di agire su specifiche regioni del DNA attraverso il suo 
recettore (VDR). La Vitamina D3 (colecalciferolo) rispetto alla forma D2 (ergocalciferolo) è molto più 
attiva ed efficace sulla riparazione dei nervi danneggiati ricostruendone la guaina mielinica. Sempre 
più rafforzata è la convinzione che la Vitamina D3 sia un "ormone neurosteroide", in grado di incidere 
sul declino cognitivo, e perfino sulla malattia di Alzheimer.  
 
Vitamina D e depressione 
Bassi livelli di vitamina D3 circolanti sembrano essere associati a fenomeni depressivi: in uno studio di 
revisione del 2013 pubblicato sul British Journal of Psychiatry ha analizzato più di 30.000 individui, 
trovando una correlazione forte tra carenza di vitamina D e un più alto tasso di depressione. In un trial 
effettuato una dose di 300.000 UI è riuscita a migliorare lo stato di depressione in modo 
statisticamente significativo. Sembra infatti che la vitamina D sia importante per la salute cerebrale e 
possa essere coinvolta nella patogenesi o nella prevenzione della depressione. Sembra che aumenti i 
livelli di serotonina, il neurotrasmettitore su cui gli antidepressivi agiscono. L’integrazione di vitamina 
D (≥800 UI al giorno) è risultato utile nell’alleviare i sintomi della depressione, l’effetto era 
paragonabile a quella di farmaci anti-depressivi. 
 

SINERGIE:  
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In caso di OSTEOPOROSI: con K2 ed EQUISETO. 
In caso di ECZEMI: con K2 e PRO B5. 
In caso di DEPRESSIONE: con K2 e EQUILIBRITY. 

In caso di TUMORE: con K2 e ALOE ARBORESCENS. 
 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 

esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia (art. 6 comma II del 

DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 

regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012). 
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