
a vitamina B12 è fondamen-
tale nei processi di formazione
dei globuli rossi. Ma c’è del-
l’altro. La B12 viene anche de-
nominata “la vitamina ener-

gizzante” perché ha un’evidente azione
di supporto in organismi stanchi e de-
bilitati oppure convalescenti. E lavora a
più livelli, a tutto campo sul nostro or-
ganismo. 

Una vitamina dalle mille virtù
Sappiamo, infatti, che è importante per
il metabolismo del sistema nervoso,
partecipa al metabolismo dei grassi,
delle proteine e dei carboidrati, migliora
la funzionalità del ferro presente nel-
l’organismo, assieme all’acido folico in-
terviene nella produzione del DNA e
RNA e nella regolazione dei livelli pla-
smatici di omocisteina. Infine, aiuta l’or-

18 19

Nutrizione naturale

L

Tutto quello che
dobbiamo sapere
La carenza apre la strada a diversi disturbi, non
solo all’anemia: ad esempio possiamo anche
sentirci vuoti d’energia. Come mettersi al riparo?

Elisabetta Ravera

VITAMINA
Perché possiamo incorrere nel deficit?

E’ importante evitarlo e, nel caso,
ricorrere ai supplementi vitaminici. 
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ganismo umano, anche se la biodisponibilità (cioè il
quantitativo realmente disponibile) è comunque
bassa ed è influenzata dalla luce, dalla cottura (il ca-
lore riduce del 30% il contenuto di vitamina B12) e
dalla conservazione (più prolungata è, meno elevata
è la biodisponibilità).  Gli alimenti come le alghe, ad
esempio la spirulina o la nori, sono sì ricchi in vita-
mina B 12 ma non in forma biologicamente attiva e
utilizzabile per l’organismo umano.

Un tesoretto conservato nel fegato
La vitamina B12 si accumula nel fegato (3000-3500
microgrammi nell’individuo sano adulto). Questa
ampia riserva viene normalmente reintegrata con la
dieta giornaliera: se così non avviene, in genere que-
sto “tesoretto” può coprire il fabbisogno metabolico
anche per lunghi periodi di tempo, stimabile in anni.
La sua emivita, cioè il tempo di dimezzamento dei va-
lori nel sangue, è molto elevata e oscilla tra i 12
mesi e i 4 anni. Esistono però situazioni parafisiolo-
giche o francamente patologiche in cui l’assorbi-
mento della vitamina B12 viene precluso. E a lungo
andare le scorte del fegato si esauriscono.

Quando ricorrere ai supplementi?

ganismo a fissare la vitamina A nei tessuti, favo-
rendo la conversione del precursore carotene nella
forma attiva. È anche un importante elemento per la
longevità delle cellule del corpo umano. Insomma:
non solo globuli rossi…

Di quanta ne abbiamo bisogno?
Secondo le tabelle RDA (Valori Raccomandati Gior-
nalieri) la dose quotidiana consigliata per una persona
in buone condizioni di salute è di 2.5 microgrammi. Il
fabbisogno aumenta del 20% in media durante la gra-
vidanza e ancora di più durante l’allattamento. In na-
tura la vitamina B12 può essere sintetizzata solo da
batteri, funghi e alghe ed è presente in tutti gli alimenti
di origine animale, grazie alla sintesi operata dai bat-
teri. Gli alimenti vegetali, a parte alghe e funghi, non
contengono vitamina B12 a meno che non siano stati
contaminati da microrganismi.

Dove la troviamo negli alimenti?
Alimenti come il fegato, rognone, carne, pesce, frutti
di mare, uova, latte e latticini ne hanno in buona
quantità e in forma attiva, quindi utilizzabile dall’or-

In chi ha già sviluppato
una carenza di vitamina B12 –
come si vede più di frequente
negli anziani e in chi soffre 
di malassorbimento
intestinale cronico – è
indicata la supplementazione
con iniezione per via
intramuscolare (1 mg al mese,
a vita).

I supplementi sono utili
anche per chi si considera 
a rischio di sviluppare 
la deficienza. Quindi chi fa
una dieta sbilanciata per
lunghi periodi, chi assume
cronicamente farmaci 
e sostanze che possono

interferire con l’assorbimento
della vitamina, nelle persone
anziane, magari con livelli di
omocisteina elevati. Si ricorre
ai supplementi orali che sono
ben tollerati: il Ministero 
della Salute ha stabilito un
dosaggio massimo
giornaliero per questa
integrazione non superiore 
a 33 microgrammi. Meglio
comunque evitare il fai da te e
seguire un piano terapeutico
prescritto da un esperto.

Se l’omocisteina è elevata
si ricorre spesso
all’integrazione con B12, 
B6 e acido folico.  

Chi è a rischio di carenza?
A volte, quindi, l’organismo non ottiene il giusto
quantitativo attraverso l’alimentazione con conse-
guente lento esaurimento delle scorte epatiche: può
essere il caso dei vegani. Il secondo grande capitolo
riguarda l’incapacità del corpo di assorbire la vita-
mina B12. 
Perché ciò avviene? Il processo di assorbimento di
questa vitamina è complesso e richiede una sinergia
di numerosi fattori che devono essere tutti presenti
perché questa operazione vada a buon fine. Per
esempio, la vitamina viene ingerita legata a pro-
teine, ma è necessario liberarla da questo legame per
poterla utilizzare. Se l’acido cloridrico prodotto a li-
vello dello stomaco è insufficiente, però, la B12 non
si libera delle proteine. Così chi assume antiacidi
potenti come gli inibitori di pompa protonica corre il
rischio di veder ridotte le riserve della vitamina. 

Altri fattori di rischio
Un altro problema è la mancanza del “fattore intrin-
seco” prodotto dallo stomaco: in assenza di questa
proteina la B12 non viene assorbita. Ecco perché chi
soffre di atrofia della mucosa dello stomaco (gastrite
atrofica) o ha subìto interventi chirurgici demolitivi
(gastrectomia) può sviluppare uno stato di carenza
da vitamina B12. Altri fattori critici
sono il malfunzionamento del pan-
creas (insufficienza pancreatica), le
patologie che colpiscono la mucosa
intestinale causando malassorbi-
mento (come le forme autoimmuni
e la celiachia). Altri fattori di rischio
di deficienza sono l’abuso cronico di
bevande alcoliche, di acido amino-
salicilico, di metformina (farmaco
anti diabete), di alcuni antivirali
come la zidovudina, di supplementi
a base di potassio e vitamina C e
l’età avanzata.

Come riconosciamo il deficit?
In caso di carenza si sviluppano innanzitutto forme di
anemia ma possono anche manifestarsi sintomi psi-
chiatrici e neurologici come debolezza muscolare,
spasticità, problematiche visive, movimenti trabal-
lanti e andature instabili, disturbi psichiatrici e com-
portamentali. Si osserva anche un’alterazione dei li-
velli di omocisteina nel sangue, fattore di rischio per
patologie acute cardio e cerebrovascolari come an-

gina, infarto, tromboembolia e ictus. Infine, una di-
minuzione dei livelli di vitamina B12 può anche cau-
sare disturbi del tratto digestivo (ulcere ad esempio),
dolori addominali alterazioni delle mucose uro-ge-
nitali con conseguente maggiore suscettibilità alle in-
fezioni locali (es. cistite).

Una deficienza piuttosto frequente
Per tutti questi motivi è importante mantenere i livelli
di B12 nel sangue all’interno dei parametri consigliati
(200 e 900 pg/ml dove pg sta per picogrammi). Per
saperlo basta fare un esame del sangue. 
Nel mondo occidentale si stima che un reale deficit
di vitamina B12 colpisca circa il 10% della popola-
zione. Nel caso meglio correre i ripari con la supple-
mentazione. 
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Negli Stati Uniti, anche tra i
cosiddetti Vip, è ora di moda farsi
delle iniezioni di B12. Si ritiene
che aumentino i livelli di energia
e, a cascata, migliori le
prestazioni fisiche, la
concentrazione mentale e l’umore.
Noi preferiamo riservare le
iniezioni ad alcune situazioni
specifiche (si veda “Quando
ricorrere ai supplementi?”).
Tuttavia, secondo alcuni esperti
gli integratori orali di B12
potrebbero avere un ruolo più

ampio: «In caso di stanchezza durante il giorno, se
non riusciamo a concentrarci raccomando i
supplementi orali anche se gli esami del sangue
sono normali», dice Roxanne Sukol della Cleveland
Clinic. «Oppure, se ci sentiamo confusi anche dopo
un buon sonno: si può prendere la B12 orale per una
o due settimane e poi vedere come ci si sente. Se la
fatica persiste facciamo degli esami per vedere se
ci sono deficit nutrizionali» (red.).

Una vitamina 
energizzante: 
ma no alle iniezioni
indiscriminate

Immagine della vitamina B 12 vista al microscopio


