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5 continenti e pubblicato su Clinical
Therapeutics.

DOMANDA: Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un preparato multivitaminico/multiminerale destinato al consumo per la
popolazione generale?

RISPOSTA: Ci rivolgiamo alla popolazione adulta e sana, nei casi di apporto
di micronutrienti inadeguato, inferiore
cioè rispetto alle raccomandazioni.
Le situazioni variano, com’è prevedibile, da Paese a Paese. Ecco perché
il Documento precisa che la formulazione di MVMS più consona dovrebbe
contenere almeno i micronutrienti per
i quali, in un dato Paese o regione, una
parte della popolazione è a rischio di
assunzione di livelli inferiori alle quantità raccomandate.
È però fondamentale che i dosaggi
della maggior parte di questi micronutrienti si avvicinino alle assunzioni quotidiane raccomandate, senza coprirle
per intero, così da evitare un sovradosaggio.

D.: È necessario consultare sempre
un professionista della salute prima di assumere autonomamente
un MVMS?
R.: Questi preparati sono destinati all’uso ampio nella popolazione generale:
quindi la sicurezza è centrale.
Consultare il proprio medico o farmacista di fiducia non è quindi necessario,
ma è altamente consigliabile, perché il
professionista della salute può inquadrare meglio le necessità individuali,
considerando le abitudini alimentari e
lo stile di vita, oltre al sesso e all’età.
Il coinvolgimento del medico è im-

portante soprattutto per chi decide
di assumere un MVMS per la prima
volta, e ancora di più per chi sta già
assumendo un integratore diverso
da quello scelto, o ancora per chi sta
seguendo una qualunque terapia farmacologica.

D.: Quali sono gli apporti non adeguati di micronutrienti più diffusi
nella popolazione adulta e sana, a
cui i MVMS possono supplire?

R.: Nel Documento di consenso si precisa molto chiaramente che i micronutrienti hanno ruoli essenziali per il
mantenimento del benessere e della
salute. Sono cofattori per le attività enzimatiche, sono elementi strutturali di
macromolecole, oppure agiscono essi
stessi come ormoni, o come molecole
ad attività antiossidante.
Raggiungere livelli di assunzione di
questi micronutrienti in linea con le
raccomandazioni nazionali si definisce
infatti “obbiettivo di salute pubblica”.
Tendenzialmente, possiamo affermare
che in Italia, nella popolazione generale
adulta e sana, la maggiore attenzione
va riservata ai livelli di ferro, iodio, vitamine del gruppo B, vitamina D, magnesio, calcio e potassio.

D.: A quali micronutrienti è invece
opportuno prestare attenzione nella popolazione anziana?

R.: I dati indicano come potenzialmente critici nell’anziano in salute gli apporti di calcio, di vitamina D ed E e delle
vitamine del gruppo B.
Inoltre, dati sperimentali indicano che
l’assunzione giornaliera di un multivitaminico contenente anche luteina
contribuisce, a lungo termine, a ridurre
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il rischio di cataratta, anche se non ha
effetti significativi sulla degenerazione
maculare legata all’età.

D.: I MVMS non possono sostituire
i benefici di un’alimentazione completa e variata. Perché?

R.: Questo è un principio fondamentale,
a ogni età e in qualunque condizione.
I presupposti stessi dei MVMS indicano
chiaramente che si tratta di formulazioni in grado di integrare, non di sostituire,
i micronutrienti assunti con gli alimenti
Questo perché un’alimentazione corretta, vale a dire bilanciata e varia, fornisce nutrienti (macro e micronutrienti, fibre, antiossidanti) in combinazioni
tali, da creare sinergie in grado di potenziarne l’effetto.
Si tratta di interazioni virtuose, complesse, numerose, tanto da essere ancora oggetto di ricerca: è perciò assai
improbabile che possano essere sostituite da un integratore.

D.: Quali sono i tempi e i modi di assunzione più favorevoli per ottenere i benefici di un MVMS?

R.: I tempi e i modi di assunzione dipendono dal singolo preparato e dall’effetto su benessere e salute atteso e/o dimostrato.
Inoltre, ricordo che è sempre indispensabile considerare il gruppo di popolazione (età, sesso, condizioni generali) a
cui ci rivolgiamo.
In generale, per le formulazioni MVMS
destinate alla popolazione adulta e
sana, la somministrazione quotidiana
permette di raggiungere i livelli raccomandati degli elementi per i quali il
solo apporto alimentare non basta.
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Esempio: la supplementazione quotidiana con acido folico, nelle donne
in età fertile che desiderano una gravidanza, è imprescindibile, per la prevenzione dei difetti del tubo neurale.
Perché si ricorre alla supplementazione
con acido folico? Perché, al contrario
dei folati presenti negli alimenti, è questa la forma stabile e altamente biodisponibile della vitamina.
Non solo: è opportuno che, insieme
all’acido folico, sia assicurato un corretto apporto di vitamine del gruppo B
(B12, B6 e riboflavina), che assicurano il
corretto metabolismo dei folati stessi.
Ancora: sappiamo che i livelli di vitamina D sono spesso inadeguati nelle donne in menopausa e negli uomini oltre i
65-70 anni e che la supplementazione
è indispensabile per il mantenimento
della funzionalità muscolo-scheletrica
e dell’immunità.
In questi casi si tratta però di un atto
medico.

D.: Qual è la sicurezza d’uso a lungo
termine di un MVMS?

R.: Il Documento di consenso, dopo
aver esaminato e discusso la letteratura più solida sull’argomento, conclude
che l’assunzione a lungo termine (oltre
i 10 anni) di un MVMS è da considerare
sicura, a patto che l’apporto quotidiano
dei singoli micronutrienti non superi il
livello massimo tollerabile stabilito, che
si identifica con la dose giornaliera oltre la quale possono presentarsi effetti
avversi.
È intuitivo come il rischio di superare la
soglia massima tollerabile sia raro con
i soli apporti alimentari. Ma è altrettan-

to intuibile che un margine di rischio
c’è, se si assume più di un MVMS e, allo
stesso tempo, si consumano alimenti
fortificati, generando una sommatoria
potenzialmente rischiosa.
In conclusione si può affermare che i
MVMS sono formulati per rispondere
agli apporti non adeguati di alcuni micronutrienti, frequenti anche nella po-

polazione adulta e sana.
In ogni caso, nessun MVMS può sostituirsi a un’alimentazione variata e
bilanciata.
L’assunzione di più di un MVMS va
attentamente vagliata con il proprio
referente sanitario di fiducia, con lo
scopo di evitare interazioni, eccessi e
potenziali effetti collaterali.
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