
LA VITAMINA D NELLE PIANTE, 
ALGHE E LICHENI

La vitamina D è di fondamentale importanza per regolare l’omeostasi orga-
nica del calcio e svolge anche un ruolo protettivo rispetto a diverse patologie 
infiammatorie, diabete, ipertensione neoplasie e depressione. Questa vitami-
na è sintetizzata nell’epidermide di tutti i vertebrati e le radiazioni solari han-
no un ruolo basilare in questo processo. Una sua integrazione nutrizionale si 
rende spesso necessaria in particolari situazioni di carenza e diversi vegetali 
sono una promettente risorsa a cui attingere per soddisfare queste necessità.

ALIMENTAZIONE
RAGIONATA
E COMPONENTI NUTRITIVI
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La Vitamina D è nota come importante regolatore dell’ome-
ostasi organica del calcio svolgendo anche un importante 
ruolo protettivo nei confronti di svariate patologie croniche 

(infiammazioni, neoplasie, diabete, ipertensione, depressione) e 
svolge funzione regolatoria del sistema immunitario. La Vitami-
na D appartiene al gruppo chimico dei “secosteroidi” (steroidi 
ad anello aperto) numerati da D1 a D5. Le due principali forme 
di Vitamina D di interesse umano sono il Colecalciferolo (Vi-
tamina D3) di principale origine animale, sintetizzata nell’epi-
dermide di tutti i vertebrali, e l’Ergocalciferolo (Vitamina D2) 
di esclusiva origine vegetale. Le radiazioni solari ultraviolette 
di tipo UV-B hanno un ruolo fondamentale nella sintesi della 
Vitamina D3 a livello dell’epidermide, a partire dal colesterolo 
dando origine alla “pre-vitamina D3” (biologicamente inattiva e 
termodinamicamente instabile) che per isomerizzazione tempe-
ratura-dipendente dà origine alla Vitamina D3 (colecalciferolo) 
metabolicamente non attiva. La Vitamina D3 immessa nella cir-
colazione necessita di attivazione a livello epatico prima e renale 
poi con due differenti idrossilazioni, per dare origine alla forma 
finale attiva della Vit. 1.25 (OH)D, che viene considerata un vero 
e proprio ormone. La forma attiva, infatti, interagisce con diversi 
organi dove sono presenti i recettori specifici intracellulari della 
Vitamina D (VDR). La successiva formazione intracellulare di un 
eterodimero (in unione con il recettore X dell’acido retinoico-R-
XR) consente il passaggio a livello nucleare e il legame con il 
DNA con la trascrizione di geni correlati alle azioni specifiche 

della Vitamina D, come per esempio a livello delle cellule del-
la parete intestinale dove facilita l’assorbimento del calcio ali-
mentare. La forma monoidrossilata Vit. 25 (OH)D, di provenienza 
epatica e misurabile in circolo può anche essere attivata nelle 
cellule di altri organi (come pancreas, cervello, fegato) dove, al 
contrario del rene, non refluisce nella circolazione generale, ma 
svolge ed esaurisce la sua azione all’interno della cellula stessa 
dell’organo con cosiddetta azione autocrina e paracrina (“local 
hormone”). A oggi non esiste ancora accordo su quali siano i 
livelli ematici di Vitamina D (misurata nella forma della 25(OH)
D) da considerarsi ottimali per la salute. L’Istituto di Medicina 
(IOM) indica che circa il 97% della popolazione di qualsiasi età 
presenta livelli ottimali di Vitamina 25(OH)D considerando 20 
ng/mL come valore minimo normale. Altri, come la Società di 
Endocrinologia, considerano come livello minimo adeguato un 
valore di 30 ng/mL. Altri esperti ritengono 30 ng/mL il limite 
minimo normale che è stato dimostrato essere il minimo livello 
di 25(OH)D Vit D in quanto dimostrato ridurre il rischio di frattura 
osteoporotica. Questa variabilità di dati dipende da vari fattori: 
assenza di standardizzazione delle metodiche di analisi, criteri 
di selezione della popolazione di controllo non omogenei per età, 
sesso, peso, etnia e per abitudini di esposizione solare.  L’e-
sposizione dell’epidermide alle radiazioni UV-B rappresenta il 
fattore principale che consente la presenza di livelli ematici otti-
mali di Vitamina D nei vertebrati. Altri fattori possono comunque 
rendere poco efficace l’azione degli UVB come l’invecchiamen-
to della cute, l’inquinamento atmosferico, l’uso di creme solari 
protettive, una latitudine otre il 35° parallelo. Inoltre, poiché la 
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Fungo ostrica (Oyster mushrooms)



Vitamina D è liposolubile la presenza eccessiva di grasso tende 
a “sequestrare” la Vitamina D dalla circolazione diminuendone il 
livello (sovrappeso/obesità  sono importanti fattori di rischio di 
insufficienza vitaminica).

La vitamina D nelle piante
Nel 1924 due gruppi di ricerca indipendenti avevano scoper-
to che alcuni vegetali esposti alla luce potevano avere attività 
terapeutica nei confronti del rachitismo, patologia infantile da 
carenza cronica di Vitamina D.  Inoltre, era stato visto che an-
che alimenti come l’olio di lino, olio di semi di cotone, il grano 
e la lattuga mostravano analoghe proprietà antirachitiche allor-
quando esposti alla luce di una lampada al mercurio. Il quesito 
a quell’epoca fu: “Quale è il composto presente nei vegetali che 
viene attivato dalla esposizione alla luce? “. Negli anni successivi 
il composto fu individuato nella Vitamina D2 prodotta da estratti 
vegetali  contenenti ergosterolo. Tutto ciò portò quindi a far credere 
che la Vitamina D2 fosse una componente tipica almeno di alcu-
ne piante. Successivamente fu scoperto che le piante non sono 
in grado di sintetizzare l’ergosterolo e che la Vitamina D2 a volte 
presente nelle piante deriva dalla presenza di funghi endofitici o 
da infezione fungina della pianta in grado di sintetizzarlo. Poiché in 
natura i funghi crescono solitamente in ambiente con scarsa illu-
minazione il quantitativo di Vitamina D presente è basso, solo il 4% 
della dose alimentare raccomandata (RDA) per un adulto. L’espo-
sizione artificiale dei funghi   alle radiazioni ultraviolette, aumenta 
del 100% il contenuto di Vitamina D2. I migliori risultati sono stati 
ottenuti irradiando, con UVB alla temperatura di 35°C e con cir-
ca 80% di umidità, funghi della specie Pleoterus ostreatus (Oyster 
mushrooms), una delle specie fungine più coltivate e conosciute 
nel mondo; in Italia è molto comune e viene denominata orecchio-
ne o fungo ostrica. Questo fungo è noto anche per la capacità di 
sintetizzare lovastatina, una sostanza utilizzata come farmaco ipo-
colesterolemizzante. 
Da sempre è stato ritenuto che la fonte della Vitamina D3 (colecal-
ciferolo) fosse solo animale. Tuttavia, era stato osservato in varie 

parti del mondo che animali da pascolo potevano sviluppare in-
tossicazione da calcio, simile a quella causata dalla intossicazione 
da Vitamina D3, a seguito del consumo di specifiche piante. Fu so-
spettato che ciò potesse essere correlato alla presenza nelle pian-
te di Vitamina D3 in grado di favorire un eccessivo assorbimento 
intestinale del calcio con conseguente ipercalcemia e deposizione 
di calcio nei tessuti molli come aorta, cuore, reni, intestino e utero. 
Diversi studi effettuati soprattutto sulla pianta Solanum glaucophyl-
lum Desf. (S. glaucophyllum) hanno in effetti dimostrato che la sua 
ingestione può causare intossicazione calcica, come evidenziato 
nel bestiame di alcune aree del Sud America.
Studi successivi hanno confermato la presenza di Vitamina D3 (e 
metaboliti correlati) in queste piante. 
In particolare, le piante della famiglia delle Solanaceae contengono 
quantità significative di Vitamina D3, e ciò è di particolare interesse 
considerando l’importanza di questa famiglia nella nutrizione uma-
na. 
La famiglia delle Solanaceae, infatti, comprende anche verdure im-
portanti per la nutrizione umana come patata, pomodoro, pepero-
ne, melenzana, le bacche di goji, ma anche piante potenzialmente 
tossiche come belladonna e tabacco. I quantitativi di Vitamina D 
rintracciabili nelle piante vanno da 0.016 a 40 UI per grammo di 
prodotto secco. Le attuali nostre conoscenze in merito sono però 
ancora limitate al contenuto di Vitamina D3 nelle foglie di queste 
piante; future ricerche dovranno chiarire se anche le parti com-
mestibili contengono Vitamina D3.
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Solanum glaucophyllum

Trisetum flavescens



La Vitamina D nelle alghe
è noto che i pesci possono essere fonti importanti di vitamina 
D3 (es. salmone, olio di fegato di merluzzo). 
L’origine della vitamina D3 presente nei pesci è stata oggetto di 
diversi studi.  Non è mai stato dimostrato che i pesci siano in 
grado di sintetizzare Vitamina D sia per processo non fotochimi-
co che fotochimico, anche per la limitata disponibilità di UV-B 
nel loro habitat e per non significativa presenza di 7-deidrocole-
sterolo nella pelle del pesce. 
è dimostrato invece che le microalghe del plancton di mare e 
oceani, base della catena alimentare del mondo marino, sono 
all’origine dell’alto contenuto di Vitamina D3 nei pesci. Tuttavia, 
non esistono dati coerenti circa il contenuto di Vitamina D nelle 
microalghe e nelle alghe. Quantità significative di Vitamina D2 
(1.9-4.3 μg/100 g), vitamina D3 (5.0-15 μg/100 g) e delle loro 
provitamine (260-1450 μg/100 g) sono state in effetti dimostra-
te in diverse microalghe. Anche alcune microalghe di acqua dol-
ce contengono concentrazioni significative di ergosterolo (390 
mg/100 g). 
Le microalghe solitamente vivono vicino alla superficie dell’ac-
qua e per questo i raggi solari UV-B svolgono probabilmente 
un’azione importante per la sintesi della Vitamina D a partire 
dalle provitamine D. Infatti, è stato osservato che le microal-
ghe raccolte nel mese di agosto hanno contenuti più elevati di 
Vitamina D rispetto a quelle raccolte nei mesi tra ottobre e di-
cembre.
Le microalghe del plancton per essere in grado di sintetizzare 
Vitamina D3 per azione delle radiazioni UV-B, dovrebbero essere 
in grado di sintetizzare 7-deidrocolesterolo in modo analogo a 
quanto accade per l’epidermide dei vertebrati. 
In effetti diversi tipi di steroli sono stati individuati nelle diverse 
specie di microalghe. Il pesce dell’acquacoltura (priva di micro-
alghe) è povero di Vitamina D. L’attuale sviluppo dell’industria 
dell’acquacoltura per l’allevamento del pesce rende auspicabile 
una “bio-fortificazione” dell’acquacoltura con microalghe ricche 
in Vitamina D. 

La Vitamina D3 nei licheni
I licheni assomigliano ai muschi, ma non sono da confondersi. 
I muschi sono vegetali molto primitivi, che crescono in luoghi 
umidi, sul terreno, sulle rocce e sulla corteccia degli alberi e che 
costituiscono lo strato più basso della vegetazione boschiva e 
sono provvisti di clorofilla. 
La riproduzione del muschio avviene per mezzo di spore. I licheni 
sono invece organismi originati da una associazione simbiotica 
tra funghi e alghe (o anche cianobatteri, organismi unicellulari 
procarioti, noti impropriamente come alghe verdi o verdi-az-
zurre), in cui le due componenti traggono reciproco vantaggio. 
I primi forniscono acqua e sali minerali, ricevendone in cambio 
le sostanze organiche che l’alga produce grazie alla fotosintesi 
clorofilliana. Il “tallo” è il corpo del lichene che può assumere 
aspetto di croste, lamine lobate colorate, masserelle gelatinose, 
squamette o anche di piccoli cespugli (come nel caso di Clado-
nia arbuscula).
I licheni hanno caratteristiche uniche che consentono loro di so-
pravvivere in condizioni climatiche estreme ed avere la capacità 
di crescere e accumulare livelli significativi di sostanze nutritive 
utili, tra cui la Vitamina D. I licheni si riscontrano in tutto il mondo 
in varie condizioni ambientali: artico, deserti, suolo nelle foreste, 
crescono anche su lapidi, panchine, rocce, ecc. Ci sono diverse 
specie di licheni: non sono specie edibili. 
Provitamina D2, Vitamina D2 e Vitamina D3 sono state identifica-
te nel tallo di diversi licheni, come la specie Cladonia arbuscula, 
con diverse tecniche analitiche (cromatografia in fase inversa, 
ad alta pressione HPLC, analisi all’UV, spettrometria di massa). Il 
contenuto di Vitamina D3 è significativo variando da 0,67 a 2,04 
mg per grammo di sostanza secca (27-82 UI/g). Il contenuto di 
Vitamina D2 è inferiore da 0,22 a 0,55 mg per grammo (9-22 UI/g). 
Il contenuto di Vitamina D è correlato positivamente all’entità di ra-
diazione UV-B cui i licheni sono stati esposti misurata nei vari punti 
di raccolta (valutazioni effettuate dalla Finlandia fino alla Grecia). 
La Vitamina D3 (colecalciferolo) presente nei licheni ha identica 
struttura molecolare alla Vitamina D3 “animale” prodotta dall’e-
pidermide di tutti i vertebrati. La Vitamina D3 di estrazione dai 
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licheni è attualmente disponibile in commercio come supplemen-
to. Viene estratta in olio attraverso un processo “multistep” che 
contempla anche purificazione e concentrazione. Non essendo di 
origine animale è nota come “Vitamina D vegana”.
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L’Aloe vera è considerata dalla letteratura scientifica un valido sostegno per il sistema immunitario, sia quando 
la risposta immunitaria risulti insufficiente, sia quando sia eccessiva come nelle allergie e negli squilibri immu-
nitari. Il gel che si ricava dalle sue foglie possiede anche localmente attività antinfiammatoria, antiossidante, 

cicatrizzante e lenitiva particolarmente utili nel trattamento di mucose e pelle colpite da manifestazioni allergiche 
(eczemi, stati infiammatori e congestionati).
Specchiasol propone la nuova linea Aloe vera, che racchiude tutte le proprietà benefiche del gel di Aloe in una gamma completa di integratori 
alimentari in forma di succhi da bere e di cosmetici ecobiologici certificati da ICEA.
Il succo di Aloe vera (Aloe barbadensis Miller) delle formulazioni di Specchiasol è ricavato direttamente dalla pianta fresca e non è prodotto da polveri 
della pianta secca. Le foglie di Aloe vera provengono da piantagioni in cui non sono utilizzati fertilizzanti e prodotti di sintesi; sono selezionate, fresche 
e raccolte a mano da piante di almeno 5 anni. La lavorazione delle foglie è avviata immediatamente, in modo che i composti attivi non siano alterati 
durante l’estrazione e mantengano le stesse qualità che hanno nella pianta fresca appena colta (gel titolato in Acemannano, contenuto all’origine > 
460 mg/L). L’antrachinone aloina è eliminato naturalmente con la filettatura manuale di ogni singola foglia e l’estrazione del gel avviene senza l’ag-
giunta di acqua, coloranti,  zucchero o alcool.  
La gamma di integratori alimentari comprende quattro succhi, disponibili in confezione da 1 litro: Aloe Vera, Aloe vera con Ananas e Papaya, Aloe 
vera con Mirtillo rosso, Aloe vera con Goji.
Quattro anche i cosmetici ecobiocertificati: Aloevera Gel puro, utile nelle irritazioni cutanee dovute a scottature, arrossamenti e irritazioni cutanee 
e come trattamento intensivo idratante per le pelli secche; Aloevera Gel con Tea Tree oil e Fico d’India, dona sollievo in caso di prurito cutaneo 
dovuto a fattori esterni  e/o a punture di insetti; coadiuvante nel trattamento di desquamazioni ed esfoliazioni (dermatiti allergiche, micosi, psoriasi); 
Aloevera Gel con Papaya e Vitamine A, C, E, coadiuvante nel trattamento cosmetico degli inestetismi cutanei come segni del tempo, smagliature e 
arrossamenti (couperose, dermatiti allergiche); Aloevera Lozione con Burro di Karité, Olio di Mandorle e Vitamina E, tonifica, rinfresca e lenisce la 
pelle, utile per alleviare il fastidioso prurito dovuto a fattori esterni e per trattare desquamazioni ed esfoliazioni di varia origine. 

ALOE VERA SPECCHIASOL
Benessere da bere e nutrimento per la pelle

Website: www.specchiasol.it
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