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ACIDOSI METABOLICA 
 
Il pH del sangue, e di qualsiasi altro fluido, riflette la concentrazione degli ioni idrogeno (H+) 
in esso disciolti. Un valore di pH pari a 7 è neutrale; valori inferiori e superiori sono invece 
rispettivamente acidi e basici. 
 

Valore del pH 
Soluzione acida se il pH è compreso tra 1 e 7 
Soluzione basica se il pH è compreso tra 7 e 14 
Soluzione neutra se il pH = 7 

 
L’importanza del valore pH è legata alla sua capacità di controllare la velocità delle 
reazioni biochimiche nel corpo umano: velocità di reazione e del flusso elettrico. 
In condizioni normali il sangue è leggermente alcalino, con un pH che varia entro limiti 
piuttosto ristretti, tra 7.35 e 7.45.  
Il pH dell’urina invece oscilla tra il valore 4, nei malati, e il valore 8, nei neonati. Tra i neonati 
anzi, in certi casi il pH può superare il valore di 8. Un valore così alto è sinonimo di uno stato 
di salute perfetto, che nel corso della nostra vita non raggiungeremo più.  
 

Dalla nascita in poi la vita dell’essere umano è un processo di costante decadimento – 
relativamente al pH delle sue cellule e della sua urina. Di anno in anno cellule ed urina 
diventano sempre più acide. 
 

Numerosi fattori possono influenzare i parametri del pH del sangue (7.35 / 7.45), ma lo scarto 
è comunque piuttosto contenuto. Oscillazioni superiori a ± 0.4 punti si accompagnano ad 
una grave compromissione organica, e in assenza di trattamento possono rivelarsi letali. Per 
questo motivo i meccanismi che presiedono alla regolazione del pH ematico sono 
particolarmente accurati.  
 

Partecipano a questo controllo l'apparato respiratorio, quello urinario ed i soluti dei sistemi 
tampone del sangue che sono i primi ad intervenire in caso di "anomalie" e sempre presenti, 
costituiscono la prima linea di difesa.  
Aumentando la ventilazione, cioè la frequenza respiratoria e/o la profondità del respiro, 
l'organismo aumenta la quota di anidride carbonica escreta, risollevando il pH del sangue. 
Viceversa nel caso opposto, in seguito all'alcalosi ematica, si ha ipo-ventilazione. 
A livello renale esiste un altro importantissimo meccanismo compensatorio del pH ematico, 
anche se molto più lento ad attivarsi. Le cellule dei nefroni possono infatti rispondere 
all'acidosi riassorbendo maggiori quantità di bicarbonati, secernendo maggiori quantità di 
idrogenioni, riassorbendo più tamponi (HCO3-) e promuovendo la genesi di ammoniaca, 
che ha la capacità di reagire con gli ioni H+ liberi formando lo ione ammonio: NH3 + H+ < 
� NH4+.  
Secondo recenti scoperte anche al fegato spetta un ruolo importante nella regolazione del 
pH. Ed anche la forza biochimica del fegato si trova sul lato basico, cosa di cui 
bisognerebbe tenere conto in tutte le affezioni epatiche. 
 

Nonostante l’intesa attività di questi organi può accadere che il metabolismo residui acidi. 
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Gli acidi dopo essere stati neutralizzati dai minerali, possono essere provvisoriamente 
depositati nei tessuti. Purtroppo, lo stile di vita attuale porta spesso a far diventare questi 
depositi definitivi, con il risultato che comincia un processo di intossicazione e di 
invecchiamento.  
L’invecchiamento in sostanza non è altro che una costante intossicazione ad opera di 
residui acidi, con tutti i problemi che ne risultano.  
Dal punto di vista chimico il processo del nostro invecchiamento fisico non è nient’altro che 
un continuo consumo di minerali per neutralizzare gli acidi. 
 

L’alimentazione incide in misura determinante sul valore di pH e di conseguenza sulle 
funzioni metaboliche dell’organismo: sistema elettrico, attività intracellulare, attività 
enzimatica, minerali, vitamine. Le sostanze alimentari entrano direttamente nell’apparato 
digerente che svolge un ruolo fondamentale per il nostro benessere fisico. 
L’apparato digerente, l’alimentazione e il suo impatto sul pH sono essenziali per lo stato di 
salute dell’organismo. 
 

L'acidosi metabolica è un accumulo di acidi nell'organismo, non adeguatamente 
compensato da altrettante sostanze basiche.  
È una alterazione dell’equilibrio acido–base caratterizzata da riduzione della 
bicarbonatemia, associata o meno ad acidemia (incremento della concentrazione idro-
genionica, individuata in base alla riduzione dei valori di pH al di sotto di 7.36). 
L’acidosi, sia in acuto che in cronico, è clinicamente rilevante in quanto si associa a 
significative alterazioni del metabolismo cellulare, contribuendo a modificare in senso 
negativo la prognosi del paziente, in termini di incremento sia della morbilità che della 
mortalità.  
Gli acidi sono il compagno costante delle malattie. Nel nostro corpo acidi e basi sono come 
il giorno e la notte. Dovrebbero trovarsi in un equilibrio mobile, con l’avvertenza però che il 
piatto della bilancia deve inclinarsi dal lato delle basi, perché noi uomini facciamo parte 
della “metà basica della natura”. 
 

Le cause che possono determinare l’acidosi metabolica possono essere molteplici ma è 
possibile suddividerle in due grosse tipologie: 
 

- Aumento della concentrazione degli acidi organici, comunemente acido lattico o corpi 
chetonici dovuto a cause endogene o a cause esogene. Poiché questi acidi non possono 
essere eliminati con la respirazione si ha una riduzione degli ioni bicarbonato che tendono 
a neutralizzare l’aumento di acidità tamponandola. 
- La diminuzione degli ioni bicarbonato determina un aumento del GAP anionico e 
pertanto in questa situazione l’acidosi si accompagna ad un innalzamento di questo. 
 

L’aumento degli acidi organici può avere una natura: 
 

 Fisiologica: in tale situazione l’acidosi può essere dovuta ad una eccessiva produzione 
di acido lattico conseguente ad uno sforzo fisico prolungato o eccessivo consumo di 
cibi ad elevato residuo acido: zuccheri semplici, farine bianche, latticini, ecc. 

 

 Patologica: ovvero causata da alcune patologie. Le principali malattie che possono 
determinare l’acidosi metabolica con gap anionico elevato sono: 
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- Diabete mellito non trattato: il deficit di insulina ed il conseguente eccesso di ormone 
glucagone determinano aumento della secrezione epatica di acido aceto-acetico, 
acido b-idrossibutirrico e acido acetico. 

- Alcolismo: in questo caso l’acidosi è causata dall’aumento dell’acido b-
idrossibutirrico che si determina per l’inibizione della gluconogenesi da parte 
dell’eccesso di alcool specialmente se abbinato a scarsa ingestione di carboidrati. 

- Intossicazione da: glicole etilenico, alcool metilico, acido acetilsalicilico. 
- Malattie che possono indurre acidosi lattica ossia accumulo di acido lattico quali 

alcune forme tumorali, malattie di fegato, malattie renali, AIDS. 
- Malattie renali come insufficienza renale o acidosi tubulare o anche la nefropatia 

interstiziale che determinano problemi sul riassorbimento del bicarbonato da parte 
dei reni. Anche in questa situazione all’acidosi non si associa un aumento del GAP 
anionico. 

- Iatrogena: la metformina che è un farmaco per la cura del diabete non insulino-
dipendente può dare come effetti collaterali acidosi metabolica specie in presenza 
di problemi epatici o renali. 

- Perdita degli ioni bicarbonato nell’apparato gastro intestinale a causa di diarrea e 
vomito. Altre cause possono essere ileostomia e colostomia. Altra possibilità è data 
da un eccessivo uso di diuretici che abbassano la quantità di acqua che viene 
riassorbita dai reni e conseguentemente anche quella dei bicarbonati. In queste 
condizioni l’acidosi non è accompagnata da aumento del GAP anionico. 

 
Per non andare in acidosi metabolica è necessario apportare cambiamenti 
nell’alimentazione: 
- Aumentare il consumo di alimenti ricchi di fitoestrogeni: lignami e isoflavoni, che si trovano 
nei semi di lino, nella soia, nei cereali integrali, nei legumi, nei cavoli, nei frutti di bosco, nelle 
noci, nelle alghe. 
- Ridurre il consumo di zuccheri: fanno aumentare la glicemia e, quindi, l’insulina con 
diminuzione della produzione delle SHBG (Sex Hormone Binding Globulin). 
- Privilegiare alcuni condimenti: olio di oliva extravergine, olio di girasole, olio di colza, olio 
di lino, olio di camellina, tutti spremuti a freddo 
- Assicurare l’apporto di nutrienti: il tutto per facilitare il buon funzionamento dell’insulina. 
Questo è favorito dalle fibre solubili presenti nella frutta, nei legumi e dalle fibre insolubili 
contenute soprattutto nei cereali e nelle verdure. Utili sono anche gli acidi grassi omega-3 
che si trovano nel pesce, nei semi di lino, nella soia, nell’erba portulaca deracea, così come 
il cromo presente nel lievito di birra e come la vitamina B6 contenuta nei cereali integrali. 
- Aumentare il consumo di ortaggi: come il cavolo, il cavolfiore, i cavoletti di Bruxelles, i 
ravanelli, le rape, la rucola e ogni altro componente della famiglia delle crocifere, le quali 
contengono sostanze capaci di modificare positivamente il metabolismo ormonale. 
Cambiamenti delle abitudini alimentari: masticare con cura, sedersi durante i pasti e non 
farsi prendere dalla fretta, evitare cibi troppo grassi e non consumarli troppo tardi la sera. 
 

Vivere in modo consapevole, diminuire lo stress, provvedere ad una sufficiente attività 
fisica. 
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ALIMENTI ACIDI ALIMENTI ALCALINI 

Frutta Frutta 
Prugna Arancia 
Noce secca Clementina 
Nocciola Mandarino 
Pistacchio Limone 
Anacardo Pompelmo 
Pinoli Ananas 
Semi di zucca Ribes 

Verdura Melograno 
Acetosa Fragola 
Porro Albicocca 
Scalogno Mela 
Cipolla Pera 

Cereali Pesca 
Avena Uva 
Grano integrale Ciliegia 
Mais Dattero 
Orzo completo (modo) Fico 
Riso integrale Banana 
Grano saraceno Melone 
Segale Anguria 
Farro Mandorla 
Farine Castagna 
Pane Verdura 
Pasta Asparago 

Legumi secchi Zucchina 
Fave Broccoli 
Fagioli Cardo 
Lenticchie Fungo 
Piselli Cicoria 
Soia Cavolo 
Ceci Cipollina 

Proteine animali Zucca 
Latte di mucca Cetriolo 
Formaggio semi stagionato Crescione 
Formaggio stagionato Indivia 
Uovo (albume) Spinacio 
Carne rossa Fagiolini 
Carne bianca Lattuga 
Pollame Valerianella 
Pesce e crostacei Rapanelli 

Lipidi Rabarbaro 
Burro Scarola 
Panna fresca Carciofo 
Olio di semi Barbabietola 
Grassi animali Carota 

Alimenti vari Sedano rapa 
Alcoolici Cavolini di Bruxelles 
Cacao Rapa 
Condimenti Prezzemolo 
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ALIMENTI ACIDI ALIMENTI ALCALINI 

Caffè Tarassaco 
Spezie Piselli freschi 
Prodotti da forno di pasticceria Patata 
Zucchero Topinambour 
Pizza Proteine animali 
 Latte umano 
 Cagliate di latte 
 Yogurt 
 Formaggio fresco 
 Uova (tuorlo) 
 Lipidi 
 Avocado 
 Oliva 

 
È evidente che l’intestino assume un’importanza fondamentale nella fisiopatologia del 
nostro organismo, comportandosi come una vera “fornace energetica” che, per 
funzionare bene, deve avere un pH neutro (tra 6-7). Se questo diventa acido (3-5), il motore 
va in “tilt”, determinando un assorbimento degli antigeni normalmente presenti nel lume 
intestinale. 
È l’alimentazione che incide in misura determinante sul valore del pH e, di conseguenza, 
sulle funzioni metaboliche, regolando l’attività intra ed extra cellulare, quella enzimatica e 
il turnover delle vitamine e dei minerali.  
 

Una alimentazione il più possibile neutro-basificante, ha come scopo quello di mantenere 
intatte le riserve alcaline dell’organismo. 
 

La forza vitale e la salute dell’uomo risiedono nelle basi, più precisamente nei loro 
costituenti, i minerali e gli oligominerali. 
 
 

Sodio bicarbonato 
 
Descrizione: il carbonato acido di sodio NaHCO3, detto anche bicarbonato di sodio, è un 
sale a idrolisi basica derivato dell'acido carbonico ricavato da giacimenti e da acque che 
sgorgano da rocce ricche di sodio, ma anche da sedimenti di laghi e da acque 
sotterranee. Disciolto nell'acqua degli oceani, grazie alle sue proprietà chimiche, 
contribuisce a stabilizzare il contenuto di biossido di carbonio nell'atmosfera terrestre.  
Sciolto in acqua, produce una soluzione lievemente basica che a contatto con sostanze 
acide libera biossido di carbonio gassoso dando origine ad effervescenza. 
 

Azioni: svolge un ruolo determinante nel mantenimento dell’equilibrio acido-base, 
mantiene cioè il pH del flusso sanguigno ad un livello corretto.  
Il bicarbonato entra in azione in modo particolare quando si verifica un fenomeno di 
acidosi indotto dall’esercizio fisico, accumulo di acido lattico e scissione di ATP; tale 
fenomeno si verifica quando viene superata una determinata soglia di potenza, energia 
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prodotta nell’unità di tempo, con conseguente intervento del meccanismo anaerobico e 
produzione di lattato; l’acidosi rende difficoltoso il mantenere la potenza voluta e, entro 
certi limiti, entrano in gioco i meccanismi di tamponamento dell’acidosi, che vedono il 
coinvolgimento dei bicarbonati. L’integrazione di bicarbonato di sodio negli sportivi ha 
come scopo principale quello di incrementare la riserva di bicarbonato per tentare di 
ritardare la fatica provocata dall’acidosi. 
Il bicarbonato di sodio contrasta l'azione aggressiva degli acidi dello stomaco sulle mucose 
prevenendo la formazione di ulcere. Interviene nei complessi scambi della respirazione, 
trasportando il biossido di carbonio dai tessuti ai polmoni, dove è espulso. È presente nella 
saliva dove, neutralizzando gli acidi prodotti dalla decomposizione della placca batterica, 
protegge lo smalto dei denti. 
 

Calcio carbonato marino 
 
Descrizione: il calcio corallino è un sale di calcio derivato dalle barriere coralline fossilizzate. 
Le barriere coralline viventi sono in pericolo e non possono essere raccolte senza un danno 
significante all’ecosistema, e per questo, il calcio di corallo viene raccolto da depositi di 
fossili in profondità che una volta facevano parte della barriera corallina.  
Il calcio corallino con le più elevate qualità si trova nelle scogliere al largo delle isole Ryukyu 
di Okinawa. Si ritiene che ad Okinawa ci sia l’aspettativa di vita più lunga del mondo: infatti 
qui si registra il tasso più basso di malattie cardiache e l’incidenza più bassa di alcuni tipi di 
cancro (seno e prostata). 
La polvere di corallo fossile dei depositi marini corallini è composta da scheletro di corallo 
e, in piccola parte, da gusci di conchiglie e microrganismi. Questa polvere contiene principi 
minerali bilanciati come calcio, magnesio, zinco e altri 70 oligoelementi essenziali, tra cui 
diversi elementi molto rari. 
Il corallo fossile apporta una dose di calcio organicato e composto altamente assimilabile, 
con una abbondante presenza di oligoelementi, 44 dei quali sono veicolati dal calcio nelle 
sedi organiche più opportune, specialmente nel comparto osseo e muscolare.  
 

Azioni: il calcio è un importante fattore nutrizionale per il raggiungimento di un'ottimale 
massa ossea. In una situazione di acidosi metabolica, per tamponare il surplus di acidi e 
riportare il valore del pH neutro, l’organismo si trova costretto a prelevare le basi minerali 
alcaline, che sono parte integrante dei suoi stessi tessuti. L’osso, in particolare, oltre alle sue 
funzioni di sostegno e protezione, rappresenta una riserva fondamentale di minerali alcalini. 
Circa il 98% del calcio e l’80% degli alcali si trovano nelle ossa, e questo lo rende un perfetto 
“magazzino” da cui poter attingere risorse per tutelare la sopravvivenza e il mantenimento 
dell’equilibrio acido-base. 
Il calcio corallino agisce anche neutralizzando gli acidi gastrici. Il conseguente aumento di 
pH può inibire l'azione della pepsina, enzima che digerisce le proteine nel succo gastrico. Il 
carbonato di calcio viene utilizzato come antiacido per alleviare bruciori di stomaco, 
indigestioni e altri problemi gastrici. L'aumento di ioni bicarbonato e di prostaglandine può 
esercitare un effetto protettivo nei confronti delle cellule. 
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Il calcio corallino fossile aiuta a previene e migliora l’acidosi tissutale, l’artritismo, il 
reumatismo, i problemi cardiaci, ossei, nervosi. È nota inoltre la sua azione citofilattica, un 
positivo aumento dell’attività fagocitante dei globuli bianchi e della resistenza ai microbi.  
Il calcio corallino esercita un’azione protettiva sull’apparato circolatorio, regola il 
metabolismo dei grassi e la pressione sanguigna, migliora il flusso intestinale, attenua, 
riduce e risolve i disturbi osteo-articolari. Migliora anche lo stato dell’epidermide, dei 
capelli, dei denti, delle unghie, previene l’invecchiamento e migliora le rughe. Interviene 
inoltre nell’accrescere la tonicità dei tessuti contro il loro rilassamento, attenua e risolve i 
problemi prostatici, impedisce la proliferazione degenerativa delle cellule, agisce nelle 
affezioni nervose, risolve l’ansia, l’inquietudine, l’agitazione e l’instabilità.  
 

Magnesio citrato 
 
Descrizione: il magnesio citrato è un sale che si ottiene per reazione di magnesio carbonato 
ed acido citrico. I sali dell’acido citrico hanno un alto tasso di assorbimento, rendendo il 
magnesio biodisponibile. La forma –citrato interviene nel ciclo di Krebs favorendo i 
meccanismi di resistenza alla fatica. 
Il magnesio è un elemento che presiede a tutti i processi di produzione energetica che 
avvengono all’interno delle cellule del corpo umano. Oltre 300 enzimi umani cellulari 
funzionano solo in presenza di concentrazioni adeguate di magnesio che risulta, quindi, 
essenziale all’equilibrio dell’organismo utile nei casi di affaticamento.  
 

Azioni: il magnesio essendo un sale alcalinizzante risulta essere molto efficace per 
riequilibrare i livelli di pH corporeo in situazioni di acidosi.  
Il magnesio citrato favorisce l'assimilazione delle vitamine B, C ed E ma anche della 
vitamina D, elemento fondamentale per la salute del tessuto scheletrico. È proprio il 
magnesio infatti che consente di assorbire il calcio nelle ossa, mantenendo il livello 
necessario al loro funzionamento. 
Il magnesio è un nutriente fondamentale, che aiuta a produrre energia indispensabile 
all'organismo, partecipa al metabolismo degli zuccheri, delle proteine, dei grassi e dei 
carboidrati, combatte le allergie, le infiammazioni ed è un ottimo cardioprotettore e stimola 
la formazione degli anticorpi. 
È utile in caso di stress e per i sintomi fisici ad esso collegati come i dolori allo stomaco, il 
colon irritabile, la tensione muscolare, il mal di testa e l’aumento del battito cardiaco. 
 

Potassio bicarbonato 
 
Descrizione: il bicarbonato di potassio, o idrogenocarbonato di potassio, è un sale di 
potassio dell'acido carbonico. È prodotto dalla reazione fra carbonato di potassio, biossido 
di carbonio e acqua: K2CO3 + CO2 + H2O 2KHCO3. 
Il potassio è un minerale essenziale che costituisce circa il 5% del totale dei minerali 
contenuti nell’organismo, in cui si trova prevalentemente all’interno delle cellule sotto 
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forma di ione positivo K+. Anche nei liquidi extracellulari come il sangue se ne trovano 
minime quantità e l’organismo lavora per mantenere questi livelli costanti. 
 

Azioni: il potassio in associazione con l’elettrolito bicarbonato, è utile per mantenere il pH 
del sangue e l’equilibrio acido-base nel corpo. Il potassio bicarbonato, per la sua azione 
alcalinizzante aiuta a correggere gli eccessi di acidità. 
Il potassio aiuta a regolare le quantità dei minerali calcio e fosforo nel sangue e impedire 
che ossa e reni ne eliminino più del dovuto. In questo modo, le ossa rimangono dense e 
forti. Il bicarbonato di potassio aiuta a mantenere in equilibrio la pressione sanguigna, 
inoltre è molto utile per sostenere la funzione dei muscoli e del sistema nervoso. 
 

Fruttoligosaccaridi 
 
Descrizione: secondo la definizione di Gibson e Roberfroid (1995), i prebiotici sono "sostanze 
alimentari non digeribili, che stimolano un'azione benefica sull'ospite, promuovendo a livello 
intestinale, la crescita di una o più specie batteriche considerate utili per l'uomo". 
I fruttoligosaccaridi, o FOS, sono fibre alimentari solubili presenti in natura in alcuni tipi di 
vegetali e dal punto di vista chimico sono molecole a 3-5 unità di monosaccaridi (D-
glucosio e D-fruttosio). Sono sostanze in grado di stimolare in modo selettivo la crescita e il 
metabolismo della flora batterica, favorendone il riequilibrio, svolgendo quindi azione 
prebiotica.  
 

Azioni: dai fruttoligosaccaridi i batteri probiotici ricavano gli zuccheri necessari loro per 
nutrirsi, crescere e riprodursi, generando dal loro metabolismo acidi organici che 
mantengono l'equilibrio acido-base nell'ecosistema intestinale, assicurando un pH ottimale 
che inibisce la crescita di batteri patogeni. La flora batterica intestinale costituisce un 
ecosistema in simbiosi con l'organismo umano influenzandone il benessere. 
Una flora batterica in buona salute contiene molti miliardi di microrganismi responsabili di 
un alto numero di funzioni, quali il rafforzamento delle difese immunitarie, la sintesi di acido 
folico e di vitamine, in particolare vitamina K e gruppo B, il miglioramento dell'assorbimento 
delle sostanze nutritive presenti negli alimenti e negli integratori. 
I FOS vengono utilizzati per stimolare l'attività intestinale; per ricostituire la flora intestinale in 
seguito a terapie antibiotiche; per favorire la digestione in caso di dispepsia; in caso di 
condizioni come ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia in quanto sarebbero in grado di 
mantenere nella normalità la presenza di colesterolo, di colesterolo LDL e di trigliceridi nel 
sangue.  
 

Arancio dolce deterpenato 
 
Descrizione: dalla scorza del frutto maturo di arancio dolce si ricava un’essenza che si 
estrae tramite spremitura a freddo; composta da limonene, alfa-pinene, mircene, sabinene 
(monoterpeni), aldeidi, alcoli, chetoni e auraptene della famiglia delle cumarine. La nota 
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olfattiva dell’olio essenziale di arancio dolce è una nota di testa, con vibrazione alta, fresca 
e volatile, che si percepisce immediatamente, adatta alle attività mentali.   
 

Azioni: i composti attivi contenuti nella scorza d’arancio, soprattutto olio essenziale, per il 
loro effetto alcalinizzante sull’organismo contribuiscono a ridurre l’acidità di stomaco. 
Aiutano a riequilibrare il pH digestivo riducendo così l’eccessiva formazione di acidi che 
impediscono una normale digestione. Inoltre, il suo aroma intenso, attraverso le papille 
gustative, stimola la secrezione salivare e gastrica, favorendo la digestione. Aiuta a 
contrastare stipsi e meteorismo ripristinando l’equilibrio intestinale. 
L’olio essenziale di arancio dolce svolge anche azione calmante, sedativa, 
antispasmodica. Da un punto di vista psichico va a stimolare il sistema nervoso 
permettendo di sedare stati d’ansia, agitazione e stress. In alcuni casi viene usato in 
aromaterapia per alleviare episodi più intensi di depressione. Questo effetto calmante si 
esplica anche sul sonno, riuscendo a contrastare l’insonnia. 
 

Zinco Gluconato 
 
Descrizione: il gluconato di zinco è il sale di zinco dell'acido gluconico. È un composto 
ionico costituito da due anioni di gluconato per ciascun catione di zinco. L'acido gluconico 
si trova naturalmente ed è prodotto dalla fermentazione del glucosio, tipicamente da 
Aspergillus niger, ma anche da altri funghi, come il Penicillium, o da batteri come 
Acetobacter, Pseudomonas e Gluconobacter. 
 

Azioni: lo zinco è indispensabile all’organismo umano in quanto è un elemento costitutivo 
di oltre duecento enzimi e di molte altre proteine. Lo zinco si accumula prevalentemente 
all'interno delle cellule di muscoli, ossa, pelle, fegato e capelli, ma è presente anche nei 
tessuti cerebrali, nello sperma e, in piccole quantità, nel plasma e nei globuli bianchi.  
In particolare, lo zinco è essenziale per il funzionamento di enzimi che regolano la 
respirazione cellulare, di enzimi preposti alla digestione e al metabolismo ivi compresa 
l’anidrasi carbonica, necessaria per la respirazione dei tessuti, di quelli che svolgono azione 
antiossidante e di alcune proteine che consentono di dipanare il DNA strettamente 
“aggrovigliato” nei cromosomi e quindi leggerne le istruzioni. Lo zinco inibisce l’attività della 
5-alfa-reduttasi fino al 30%. 
Fattori metabolici e di stile di vita influenzano l'acidità del corpo e le reazioni degli alimenti. 
Lo zinco è essenziale per la secrezione di acido nello stomaco e per la ritenzione o 
l'escrezione dell'acido attraverso i reni. Contribuisce al fisiologico metabolismo acido-base 
dell’organismo.  
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Vitamina D3 
 (Colecalciferolo) 

 
Descrizione: la vitamina D3 o Colecalciferolo è la più importante delle cinque forme di 
vitamina D. La vitamina D in realtà non è nemmeno una vitamina nel senso stretto del 
termine, ma è un potentissimo ormone steroide che viene prodotto quando la nostra pelle 
viene colpita da una quantità adeguata di luce solare ultravioletta, ad una lunghezza 
d’onda di 290-315 nanometri e viene poi attivato a livello del fegato e dei reni. 
Ha origine dalla trasformazione di un precursore del colesterolo, il 7-deidrocolesterolo, che 
per esposizione della cute ai raggi ultravioletti, viene convertito in calcitriolo. Il calcitriolo è 
la forma finale attiva della vitamina D3 in grado di svolgere la sua funzione biologica. 
 

Azioni: la vitamina D3 promuove l’assorbimento di calcio e di fosforo nell’intestino e il 
riassorbimento di calcio a livello renale. È particolarmente importante per le ossa: insieme 
agli ormoni calcitonina e paratormone, regola l’omeostasi del calcio e favorisce la 
mineralizzazione, la crescita e il rafforzamento delle ossa. 
Inoltre regola la crescita e lo sviluppo dei cheratinociti, un tipo di cellule della pelle, e degli 
osteoclasti, un tipo di cellule delle ossa. 
Studi scientifici effettuati dimostrano che la carenza di vitamina D è collegata ad una 
maggiore incidenza di cancro, soprattutto seno, polmone, colon e prostata.  
La vitamina D agisce sui tumori interferendo nella costituzione dei vasi sanguigni che li 
alimentano. 
La vitamina D ha un effetto protettivo contro il cancro con modalità differenti, tra cui: 
- l'aumento dell'auto-distruzione delle cellule mutate che, se si moltiplicano, potrebbero 

portare al cancro; 
- la riduzione della diffusione e della riproduzione delle cellule tumorali; 
- la differenziazione delle cellule, le cellule tumorali spesso mancano di differenziazione; 
- la riduzione della crescita di nuovi vasi sanguigni da quelli preesistenti, che è un passo 

nella transizione dei tumori cancerosi dormienti verso il cancro. 
 

È dimostrato che una carenza di vitamina D è collegata anche ad una maggiore incidenza 
di attacchi cardiaci, ipertensione arteriosa, ictus, diabete, sclerosi multipla, malattie 
autoimmuni, depressione stagionale e altri disturbi mentali, morbo di Alzheimer, osteoporosi, 
dolori cronici muscolari e articolari, influenza e raffreddori, asma, stanchezza cronica. 
La Vitamina D accelera la guarigione dei tessuti, ed avendo un effetto antiproliferativo 
riduce il rischio di degenerazione neoplastica, regola l’apoptosi e la differenziazione 
cellulare. 
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La presente documentazione è riservata ai professionisti di settore. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono il risultato delle più recenti, accurate e correte ricerche 
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La presente informativa non deve essere intesa come guida all’automedicazione. 
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