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Un manuale per capire 
come e perché stare me-
glio grazie alla vitamina D.
In tutto il mondo la carenza 
di vitamina D rappresenta 
uno dei problemi di salute 
più comuni del nostro tem-
po. 
Molte “malattie del benes-
ser” trovano terreno fertile 
nella carenza di vitamina 
D: problemi cardiaci, ictus, 
diabete, sclerosi multipla 

osteoporosi, per citarne 
solo alcuni. 
La vitamina D nel giusto 
apporto è un’importante 
forma di prevenzione. Il 
volume spiega come la vi-
tamina D possa migliorare 
la qualità della vita con nu-
merosi suggerimenti, case 
studies e i risultati attuali 
di ricerche internazionali.
Il noto esperto di micronu-
trienti Uwe Gröber e l’im-
portante ricercatore Mi-
chael F. Holick della Boston 
University sono gli autori di 
questo utile volume, desti-
nato a un vasto pubblico di 
lettori, come ai professioni-
sti del settore.
Per questi ultimi, in parti-
colare, l’opera costituisce 
una valida opportunità di 
aggiornamento.
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Il sottotitolo del volume, 

edizione 2015, recita “Cosa 
il tuo dottore o farmacista do-
vrebbe farti sapere”.
Gli autori partono da una sem-
plice considerazione: le per-
sone utilizzano regolarmente 
i farmaci. 
Tuttavia, l’uso di pillole anti-
concezionali, antibiotici, anti-
pertensivi, prodotti per abbas-
sare il colesterolo, prodotti per 
il diabete, diuretici, prodotti 
per patologie gastrointesti-
nali o contr l’osteoporosi può 
causare carenza di vitamine e 
minerali essenziali.
La carenza farmaco-correla-
ta di micronutrienti è spesso 
la causa, non riconosciuta, 
di reazioni avverse al farma-

co. Sintomi quali stanchezza, 
depressione, difficoltà di con-
centrazione, irritabilità , fino 
ad alcune forme di demenza 
possono essere associate a 
tali carenze.

Essere informati di tali effetti 
indsiderati consente di mo-
dulare al meglio le terapie e 
scegliere con oculatezza i far-
maci più indicati, con evidenti 
riflessi positivi sul benessere 
generale dell’organismo. 
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