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ACEROLA   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Acerola (Malpighia punicifolia L.) 
2040mg (50% di vitamina C). Composizione capsule: gelatina vegetale 
100%. 
CONTENUTO: in pilloliera PET, 50 capsule da 340mg (17g). 
MODALITÀ D’USO: 2 capsule 3 volte al giorno. 
EFFETTO FISIOLOGICO: naturali difese dell'organismo, azione di sostegno e 
ricostituente, antiossidante. 
PRINCIPI ATTIVI 
È una pianta molto ricca di acido ascorbico (vitamina C), accompagnata da 
altri acidi organici. Importante è il contenuto di flavonoidi e soprattutto di 
antocianidine.  
I frutti dell'Acerola contengono anche vitamine B1, B2, B3, B5, B6, 
provitamina A e vari sali minerali tra cui ferro, calcio, fosforo, potassio, 
magnesio; contengono il doppio di magnesio e di acido pantotenico 
rispetto alle arance e quasi la stessa quantità di provitamina A delle carote. 

CARATTERISTICHE 
È una pianta tipica della zona caraibica e del Brasile, è coltivata in altri 
paesi a clima temperato caldo. 
• Azione prevalente: antiossidante/antiradicalica. 
• Altre azioni: immunostimolante, antianemica. 
I frutti vengono raccolti ancora verdi: la concentrazione di vitamina C 
diminuisce con la maturazione. Dai frutti, senza nocciolo, si ricava il 
succo che viene concentrato, essiccato e polverizzato fino ad ottenere un estratto con un altissimo 
contenuto di vitamina C; durante il processo di essiccazione del frutto la vitamina C non viene 
degradata. L'estratto concentrato contiene fino al 25% di vitamina C. 
La vitamina C è solubile in acqua e termolabile, cioè viene distrutta dal calore. È essenziale in molti 
processi ossidativi, ad esempio sintesi di collagene e di carnitina, e inoltre favorisce l’assorbimento 
intestinale del ferro. 
Ha anche una buona azione antiossidante ma solo la forma naturale estrattiva e assai meno in quella 
sintetica. È importante anche per le funzioni del sistema immunitario, perchè favorisce il 
funzionamento delle cellule che difendono il nostro organismo dalle infezioni.  L'Acerola è 
particolarmente indicata per prevenire e combattere le sindromi influenzali, le malattie da 
raffreddamento e le infezioni del tratto respiratorio, oltre a stimolare le difese immunitarie e a risultare 
utile in tutti i casi di astenia, convalescenza e carenze vitaminiche. 
La vitamina C chimicamente corrisponde all'acido L-ascorbico. L'isomero destrogiro (acido D-
ascorbico) è invece chimicamente inattivo. È la più instabile tra tutte le vitamine. 
Libera rapidamente due ioni idrogeno, ossidandosi ad acido deidroascorbico; agisce quindi come 
agente riducente o ossidante e molte delle sue proprietà sono da conferire a questo ruolo. 
Non essendo sintetizzabile dall'organismo umano, il fabbisogno di vitamina C deve assere assicurato 
dagli alimenti o da integrazione naturale con preparati vegetali. A causa della sua elevata idrosolubilità, 
la vitamina C è facilmente assorbita nel tratto intestinale dell’intestino tenue, da dove passa 
direttamente nel sangue portale per raggiungere tutto l'organismo. L'eccesso di acido ascorbico viene 
eliminato attraverso le urine. 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina C è di circa 60mg, dosi molto superiori superiori sono richieste 
durante la gravidanza e l'allattamento, negli stati senili e nel decorso di malattie infettive. Più 
precisamente, i livelli raccomandati di vitamina C (RDA Recommended Dietary Allowances) indicati 
dall'Institute of Medicine americano sono i seguenti: 
 

• Lattante (0-6 mesi): 40 mg/die 
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• Bambino (7-12 mesi): 50 mg/die 
• Bambino (età < 4 anni): 15 mg/die 
• Bambino (età < 9 anni): 25 mg/die 
• Bambino (età < 14 anni): 45 mg/die 
• Adolescente maschio (età < 18 anni): 75 mg/die 
• Adolescente femmina (età < 18 anni): 65 mg/die 
• Uomo: 95 mg/die 
• Donna: 75 mg/die 
• Gravidanza: 85 mg/die 
• Allattamento: 120 mg/die 

 
Poiché il fumo aumenta lo stress ossidativo ed il turnover metabolico della vitamina C, nei fumatori il 
fabbisogno di vitamina C dovrebbe essere incrementato di 35 mg/die rispetto ai non fumatori (Institute 
of Medicine, 2000). 
Il fabbisogno di vitamina C aumenta anche in caso di infezioni e nel decorso post-operatorio; potrebbe 
aumentare in associazione ad alcuni farmaci che favoriscono l'escrezione della vitamina (salicilati, 
tetracicline, barbiturici). 
 
Diversi sono i processi biologici più noti dove interviene la vitamina C: 

1. sintesi del collagene 
2. corretto funzionamento del sistema immunitario 
3. idrossilazione della dopamina per formare la noradrenalina 
4. catabolismo della tirosina 
5. formazione di acido folinico da acido folico 
6. sintesi della carnitina 
7. sintesi degli acidi biliari, 
8. idrossilazione degli acidi grassi 
9. sintesi degli ormoni steroidei 
10. aumento dell'assorbimento di ferro 
11. azione di rigenerazione della vitamina E 
12. azione antinfiammatoria 
13. azione antiossidante 

 
In letteratura il ruolo preventivo della vitamina C nella popolazione generale non viene 
sufficientemente approfondito. Tuttavia in alcuni gruppi di pazienti, come soggetti sottoposti a 
costante attività fisica e a climi freddi, la supplementazione con dosi di 1-2 g/die di vitamina C ha 
ridotto la durata e la severità degli episodi infettivi. 
 

La vitamina C ha un effetto antitumorale ma il meccanismo d'azione attraverso cui agiscono gli 

antiossidanti è diverso da quanto aspettato. Questo è il risultato di una ricerca della John Hopkins 

University di Baltimora, coordinata da Chi Dang. Durante gli studi, i ricercatori sono riusciti a rallentare 

la crescita delle cellule tumorali trapiantate nei topi, con la somministrazione di antiossidanti. 

In questo modo hanno compreso che la crescita del tumore è legata alla proteina HIF-1. La vitamina C 
agisce rimuovendo i radicali liberi, necessari alle cellule tumorali per promuovere la proteina HIF-1 che 
converte lo zucchero in energia senza usare energia. La vitamina C inibisce la crescita dei tumori non 
perché previene il danno al DNA causato dai radicali liberi ma compromette la capacità del tumore di 
crescere in determinate condizioni. I tumori che sono risultati essere vulnerabili alla vitamina C sono il 
tumore del colon, il cancro alla cervice e il linfoma.  
Inoltre diversi studi evidenziano come la vitamina C possa diminuire la formazione di N-
nitrosocomposti, sostanze potenzialmente mutagene, quindi si ritiene possa agire diminuendo il 
rischio potenziale di un'evoluzione cancerogena delle cellule gastriche. 
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SINERGIE 
in caso di sistema immunitario basso: con PHILLANTUS 

in caso di raffreddore: con ASPIDOS PLUS 

in caso di anemia : con FERRO 

in caso di terapie con farmaci: con EPA ABCD 

in caso di chemioterapia: con ALOE ARBORESCENS 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, l’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.  
 


