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IN MODO NATURALE
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INTRODUZIONE
DI COSA PARLIAMO?
Parliamo di Osteoporosi. Per iniziare a capire questo fenomeno così comune e
così complesso allo stesso tempo, voglio riportare una delle definizioni più
chiare e significative che ho letto in un libro tempo fa:
“L’Osteoporosi è una ladra silenziosa. In silenzio, giorno dopo giorno, ruba il
calcio dalle ossa e le rende fragili”.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
Secondo un recente studio epidemiologico svolto in Italia, a soffrire di
osteoporosi è il 23% delle donne di oltre 40 anni e il 14% degli uomini con più
di 60 anni. Si tratta dunque di una vera e propria malattia sociale, della quale
la medicina allopatica finora non è riuscita a individuare con precisione le
cause.
INFORMAZIONI E CONTRO -INFORMAZIONI
Se iniziamo a leggere o ascoltare le informazioni diffuse sull’osteoporosi,
troviamo tutto e il contrario di tutto. Chi consiglia i latticini, chi li ritiene
dannosi, chi limita le fibre e chi le aggiunge, chi evita le proteine chi afferma
che non devono mai mancare... E poi, chi consiglia le medicine e chi le
demonizza… In questo modo, la confusione regna sovrana...
UNA STRATEGIA RAZIONALE
Per affrontare meglio il fenomeno, secondo la mia esperienza di naturopata, la
cosa migliore da fare è seguire una progressione logica e sicura
1.
2.
3.
4.
5.

Capire il fenomeno in base alla scienza e alla bio-chimica
Sapere come prevenire e curare ogni giorno a tavola
Conoscere più rimedi naturali possibili per prevenire e per curare
Impegnarsi con il giusto tipo di esercizio fisico
Creare la propria strategia in modo personalizzato

Questo è in sintesi lo scopo del presente e-book. Sono certa che mettendo in
pratica i consigli sull’alimentazione, assumendo a rotazione diversi rimedi
naturali e mantenendo il corpo in esercizio, si potrà fare una prevenzione
attiva e migliorare la situazione corrente. Buona lettura a tutti!

1

L’OSTEOPOROSI
E’ una malattia ossea che colpisce colpisce soprattutto le persone anziane. E
tra le donne anziane, colpisce soprattutto le donne a partire dalla menopausa.
E’ lecito chiedersi: ma perché il femminile è più colpito?
Per tre motivi molto precisi, eccoli qui.
1.

le donne hanno di base una massa ossea più ridotta rispetto agli uomini.

2.

siccome le donne vivono a lungo, più degli uomini, anche l’età delle ossa
aumenta e si riduce la loro capacità di assorbire il calcio.

3.

i cambiamenti ormonali che si verificano in menopausa possono
interferire con l’assorbimento del calcio da parte delle ossa.

LA PRIMA FASE: OSTEOPENIA
Prima di manifestarsi come osteoporosi, le ossa passano attraverso una fase di
riduzione del calcio chiamata osteopenia. In questo stato le ossa sono più
deboli del normale, ma non
abbastanza da rompersi
facilmente. L’osteopenia si
manifesta quasi per tutti
dopo i 50 anni, ma se si
hanno ossa deboli fin dalla
giovane età, può verificarsi
anche prima. Non è possibile
curare del tutto l’osteopenia,
ma la si può tenere sotto
controllo. È importante fare il possibile affinché le nostre ossa non si
indeboliscano eccessivamente, con conseguenze davvero dolorose.
OSTEOPOROSI VERA E PROPRIA
L’osteoporosi è è il livello successivo dell’osteopenia. E’ considerata una
malattia delle ossa ed è caratterizzata da
● diminuzione della densità ossea
● riduzione della forza
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● aumento della fragilità
● aumento della porosità
● predisposizione alla frattura
OSTEOPOROSI SECONDARIA
Si definisce ‘secondaria’ l’osteoporosi nella quale la perdita di osso è
determinata dall’assunzione prolungata di farmaci e da malattie endocrine,
ematologiche, gastrointestinali, renali e così via. Si calcola che proprio i
farmaci siano la causa principale di osteoporosi secondaria che interessa non
solo le donne in post menopausa e i soggetti anziani, ma anche soggetti
giovani. Tra i ‘colpevoli’ i ben noti cortisonici, gli immunosoppressori,
diuretici, anticoagulanti, chemioterapici e i comunissimi ormoni tiroidei.
SINTOMI DELL’OSTEOPOROSI
Ricordate la definizione della malattia, “ladra silenziosa” ? E’ molto
appropriata, non è semplice coglierla in flagrante e capire subito di essere
affetti da osteoporosi. I sintomi sono spesso silenti per molti anni, e si
manifestano quando è troppo tardi ovvero le ossa iniziano a rompersi.
FRATTURE DELLE OSSA
Le varie fratture possono manifestarsi come fessurazione o collasso, e possono
colpire qualsiasi osso del corpo. Solitamente si rompono i polsi, le anche, le
costole, le vertebre, il femore, ma tutte le ossa sono a rischio. Alcune fratture si
verificano nel corso della normale attività e sono chiamate fratture da
stress, come quelle delle vertebre dorsali che perdono la capacità di
sostenersi l’una con l’altra. Altre fratture si verificano dopo una caduta è sono
chiamate fratture traumatiche come quelle delle anche e del femore.
SINTOMI SILENZIOSI
L’unico sintomo percepibile è il dolore, spesso collegato alla frattura di un
osso. Le fratture della colonna vertebrale possono causare un dolore forte che
si irradia anche ai lati del corpo. Nel corso degli anni, fratture spinali ripetute
possono portare a mal di schiena cronico, perdita di altezza e/o curvatura della
colonna vertebrale dovuta al cedimento delle vertebre, o crollo vertebrale.
ANALISI MEDICHE
L’esame clinico che individua il grado di osteopenia o osteoporosi è la MOC
(Mineralometria Ossea Computerizzata), una densitometria dei sali
minerali presenti nelle ossa, che misura la demineralizzazione ossea.
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La National Osteoporosis Foundation raccomanda il test nei seguenti casi:
●
●
●
●
●

se si è donne over 65
se si è donne in post-menopausa over 50
se si è in menopausa
se si è un uomo over 50
se si presentano fratture frequenti

Si tratta di un test veloce e indolore, realizzato mediante l’utilizzo di raggi X.
Anche chi non ama i farmaci chimici e desidera curarsi in modo naturale, deve
avere un punto di partenza chiaro per capire come prevenire o curare i disturbi
delle sue ossa.
CALCIO OPPURE ORMONI, LE CAUSE?
Per molto tempo si è creduto che l'osteoporosi fosse legata alla carenza di
calcio e alla sua incapacità di fissarsi nelle ossa, per cui si consigliava una
integrazione chimica di questo minerale e un'alimentazione ricca di latticini. Il
tutto accompagnato dall'assunzione di calcitonina, l’ormone che stimola i
processi che fissano il calcio nelle ossa. Ma i risultati non sono stati
incoraggianti. Altre ricerche hanno evidenziato l’importanza degli ormoni
estrogeni per fissare il calcio nelle ossa.
La cessazione della produzione di estrogeni aumenta il rischio di osteoporosi
nelle donne dopo la menopausa, perchè viene meno l'effetto stimolatorio degli
ormoni sulla proliferazione osteoblastica. La perdita di massa ossea è
particolarmente elevata nei primi cinque anni dopo il climaterio. Anche in
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questo delicato periodo della vita l'alimentazione e l’esercizio fisico si è
dimostrato particolarmente efficace nell'attenuare la perdita di massa ossea.
NON CI SONO CERTEZZE, ANCORA
Per questo oggi alla quasi totalità delle donne in menopausa viene consigliata
una terapia a base di estrogeni, in forma di pastiglie o cerotti a rilascio
graduato. Ma se l’osteoporosi dipendesse solo dai cambiamenti ormonali in
menopausa, perché in Asia è così poco diffusa tra le donne in età avanzata?
In realtà sembra che le nostre cure chimiche per la menopausa possano
semplicemente a frenare o rimandare la comparsa dei segni e dei sintomi della
menopausa, ma non evitare il problema nella sua globalità, in quanto
alimentazione ed esercizio fisico continuano ad avere una parte rilevante.
Un fattore su cui riflettere è che le donne che soffrono maggiormente di
osteoporosi presentavano già da giovani diversi “fattori di rischio”. La migliore
strategia è, come sempre, quella preventiva, quando è possibile.
LA QUESTIONE ACIDO/BASICA
Molto spesso nelle analisi del sangue di chi soffre di osteoporosi, i livelli di
calcio (calcemia) sono normali. Sembra un paradosso, ma ciò dimostra che
l’osteoporosi non è causata dalla carenza di calcio, ma dalla sua difficoltà a
fissarsi nelle ossa. Il calcio presente nel sangue ha anche altre funzioni, come
mantenere il pH del sangue a livelli leggermente alcalini. Il sangue ha bisogno
del calcio per il suo pH e per trattenerlo può compiere anche una serie di
compensazioni, come addirittura prelevarlo dalle ossa e immetterlo nel suo
circolo.
REAZIONI DEL CORPO
A questo proposito un'alimentazione particolarmente ricca di cibi raffinati,
zuccheri e proteine animali tende ad acidificare il pH del sangue. L’organismo
cerca di neutralizzare questo fenomeno dannoso prelevando
● il sodio dai tessuti
● il fosforo dai muscoli
● il calcio dalle ossa
Vedremo nella parte dedicata all’alimentazione e all’integrazione come
contrastare l’acidosi del sangue a favore della prevenzione e cura
dell’osteoporosi.
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CURARE L’OSTEOPOROSI IN MODO NATURALE
Secondo le principali linee guida per la Diagnosi, Prevenzione e Terapia
dell’Osteoporosi dell’OMS, l’approccio migliore è quello sinergico che include:
1. esercizio fisico
2. Alimentazione
La naturopatia vuole aggiungere anche
3. integrazione
4. rimedi naturali
In questo e-book troverai gli approfondimenti più utili su ognuno di questi
punti, per avere la massima chiarezza e sapere come essere utile e non
dannosa per le tue stesse ossa! Partiamo dal cibo ….
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1- ALIMENTAZIONE
Il primo consiglio per avere ossa sane e forti è introdurre nel corpo tutti i
nutrienti necessari per assimilare e fissare il calcio. Prima di tutto servono il
Calcio e la Vitamina D che lavorano in sinergia. Ma non solo, anche Vitamina
K, Magnesio, Manganese, Boro e Zinco sono sostanze utili per fare in modo
che il calcio si fissi nelle ossa e non resti nei tessuti molli.
ALIMENTI A ROTAZIONE
Per cercare di assimilare tutti i nutrienti, consiglio di inserirli a rotazione nei
diversi pranzi e cene della settimana. Vediamo quali alimenti sono da
prediligere e anche quali è meglio evitare.
CALCIO
Fino allo scorso decennio, il calcio veniva associato all’assunzione di latte e
latticini. Oggi però si sta assistendo ad un’inversione di tendenza da parte di
coloro che sostengono come il calcio proveniente da latte e latticini non venga
assorbito in modo ottimale da parte dell’organismo. Quindi a parte i formaggi,
in ordine grana, parmigiano ed emmental, ecco in quali alimenti vegetali si
trova naturalmente il calcio.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

broccoli
cavoli
rucola
mandorle
sesamo
ceci
fagioli
soia
fichi secchi
acqua potabile (Ferrarelle)

Attenzione: alcuni alimenti contengono acido ossalico o ossalati, dei sali di
calcio che possono ostacolare il corretto assorbimento del calcio nelle ossa.
Questi alimenti, descritti nella sezione “Alimenti da evitare”, non andrebbero
consumati spesso.
NON SOLO CALCIO
E’ stato dimostrato dalla letteratura scientifica che il calcio non apporta
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nessun beneficio se non è equilibrato da altri minerali che ne aiutano
l’assorbimento, in particolare il magnesio e il silicio.
MAGNESIO
Se la dieta è carente di magnesio il calcio non viene assorbito bene. Il
magnesio è utile per combattere l’artrosi e favorire le calcificazioni, in quanto i
due terzi del magnesio presenti nell’organismo sono immagazzinati nelle ossa.
Il magnesio si trova in quantità importanti in
●
●
●
●
●
●

verdure a foglia verde,
frutta secca,
legumi,
funghi,
cereali integrali
banane

SILICIO
E’ una risorsa fondamentale per rafforzare le ossa e le cartilagini,
indispensabile come dicevo per l’assimilazione corretta del calcio. Si trova in
diversi alimenti
●
●
●
●
●
●
●

riso integrale
farina di segale
miglio
soia
frutti di mare e crostacei
birra
acqua potabile

VITAMINA D
E’ più difficile da trovare in natura. Sono davvero pochi gli alimenti che la
contengono, e sono principalmente di origine animale tra questi ci sono:
●
●
●
●
●
●

salmone
sardine
acciughe
aringhe
tonno
tuorlo d’uovo
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VITAMINA K
Fortunatamente assumere adeguate quantità di vitamina K non è difficile,
perché la troviamo in molti alimenti e in più una parte viene prodotta dalla
microflora batterica intestinale. Bisogna ricordare che la vitamina K è
liposolubile (insieme alla A, D, E) significa che ha bisogno di materia grassa
per essere assorbita. Per questo la dieta mediterranea consiglia di condire le
verdure con olio di oliva. Si possono anche aggiungere semi oleaginosi come
noci, nocciole, mandorle, pinoli, pistacchi, girasole, lino, sesamo e zucca.
Ecco dove si trova
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ortaggi a foglia verde
broccoli, cavoli, cavolfiore,
asparagi
piselli e fagioli
olive
soia
cereali
carne
latticini

POTASSIO
Ha un effetto alcalinizzante amico delle ossa. Quando il potassio è scarso,
anche se la quantità di calcio è buona, le ossa sono peggiori rispetto alle
situazioni con poco calcio ma abbondante potassio. Questo perchè il potassio
limita la perdita di calcio. Significa che non è importante solo assumere il
calcio, ma anche limitarne le perdite, ovvero non acidificare il corpo che poi
deve usare il calcio delle ossa per ripristinare il suo equilibrio.
Si trova in
●
●
●
●
●

fagioli bianchi
albicocche secche
avocado
funghi
banane

MANGANESE
Il manganese è necessario per attivare numerose reazioni chimiche
nell’organismo. Le ossa sono uno dei “tessuti” più ricchi di manganese e
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questo dimostra la sua importanza nella dieta. Ecco dove si trova per non
essere carenti
●
●
●
●
●
●
●
●

tè
zenzero in polvere
zafferano
cannella
germe di grano
crusca di grano
prezzemolo
basilico

ZINCO
Lo zinco è un componente indispensabile per le ossa, ed è importante che le
sue riserve siano sempre disponibile e facilmente utilizzabili. La dieta deve
contenere una quantità sufficiente per soddisfare questo fabbisogno. Ecco
dove si trova lo zinco
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pesce
carne
cereali
germe di grano
avena
legumi
frutta secca
semi di zucca, sesamo, girasole
noci
tuorlo d'uovo

FOSFORO
Il fosforo non deve essere troppo alto rispetto al calcio, altrimenti interferisce
con la sua assimilazione già nell’intestino. D’altro canto i cristalli che formano
l’osso sono fatti di fosfato di calcio, per cui il fosforo è necessario. La soluzione
è una dieta con un rapporto calcio/fosforo favorevole al calcio. La verdura a
foglia verde è un alimento molto equilibrato, come anche
●
●
●
●

cereali
legumi
uova
latticini
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FLUORO
In piccole quantità migliora la robustezza di ossa e denti. Viene assorbito
nell’intestino tenue e va subito nelle ossa. Con un’alimentazione equilibrata
non si corrono rischi né di carenza né di eccesso. Le fonti principali sono
●
●
●
●
●

acqua potabile
pesce
frutti di mare
gamberetti
tè

BORO
Per metabolizzare il calcio è importante il boro che si trova in
●
●
●
●
●

cereali integrali
legumi
frutta fresca di stagione
verdure a foglia larga
noci

ALTRI ALIMENTI UTILI PER
LA SALUTE DELLE OSSA
PRUGNE SECCHE
Le prugne secche sono una dolce scoperta, nel senso che sono molto indicate
nel caso di osteoporosi. In realtà non contengono quantità significative di
calcio, ma vitamina K e manganese, necessari per la salute delle ossa. Sono
anche una fonte di vitamina B6, fondamentale per l’equilibrio ormonale e la
salute delle ossa. Due prugne secche al giorno sono un ottimo spuntino, amico
delle ossa e non solo.
AVENA
Contiene flavonoidi, acido silicico e diverse vitamine che favoriscono la
mineralizzazione delle ossa. Si può aggiungere alla dieta un paio di volte a
settimana sotto forma di fiocchi o farina, a colazione. Ha anche un’azione
ricostituente in caso di stanchezza.
ALGHE
Contengono minerali con un buon rapporto calcio-fosforo, oltre a vitamine e
aminoacidi. Si possono aggiungere in cottura alle zuppe, ai legumi, alle
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verdure. Oppure in forma di fiocchi secchi come condimento sulle insalate e
sui primi piatti. Attenzione alla presenza di iodio, in caso di iper-tiroidismo.

SOIA
Il suo elevato contenuto di fitoestrogeni lo rende un alimento ideale nella fase
pre e post menopausa, in grado di stimolare positivamente il tessuto osseo. La
soia è presente in molti alimenti soprattutto come alternativa alle proteine
animali. Due o tre volte alla settimana può comparire tranquillamente nel
menù per renderlo equilibrato da diversi punti di vista.
GERMOGLI
Contengono molti enzimi e un ampio spettro di minerali. Gli enzimi rendono i
minerali molto più bio-disponibili già durante la digestione. Quindi vengono
assimilati meglio e portati dove è necessario, nelle ossa per quanto riguarda il
calcio. I germogli si possono aggiungere alle insalate e alle verdure crude, tre
volte alla settimana.
PREZZEMOLO
E’ una delle piante che contiene calcio in proporzioni importanti, ma perché la
quantità sia apprezzabile andrebbe aggiunto fresco ad ogni piatto.
BEVANDE CALDE
Bere bevande calde è un’ottima abitudine per mantenere l’idratazione, favorire
la digestione e aiutare la regolarità intestinale e il benessere generale. Tra i tè e
le bevande calde una in particolare ha un elevato contenuto di calcio: il tè
bancha. E’ una qualità di tè verde composta di foglie e rametti, ha un sapore
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meno consistente del tè verde, non contiene teina ed è molto mineralizzante.
Si può bere tutti i giorni in qualsiasi momento della giornata, anche ai pasti.
PROTEINE ANIMALI O VEGETALI?
Un corretto apporto di proteine è necessario per la struttura della matrice
ossea. Ma le proteine possono essere un’arma a doppio taglio: un eccesso di
proteine animali è infatti una delle cause principali dell’osteoporosi. Le
proteine animali hanno un effetto acidificante, e il corpo per abbassare il pH
utilizza dei sali minerali basificanti, tra cui il calcio che preleva dalle ossa.
LE PROTEINE VEGETALI NON ACIDIFICANO
Meglio prediligere proteine di origine vegetale alla carne che oltre ad
acidificare contiene un'altissima quantità di fosforo che può competere con il
calcio, ostacolando l'assorbimento di quest'ultimo da parte delle ossa. Chi
mangia molta carne, può sostituirla in almeno due o tre pasti con proteine
vegetariane, è già un buon cambiamento.
VEGANI E VEGETARIANI: UN’ATTENZIONE IN PIU’
A chi mangia proteine vegetali e tante verdure, è richiesta una certa attenzione
non solo per assicurarsi la giusta dose di proteine ogni giorno, ma anche per
tenere sotto controllo i vegetali ricchi di ossalati (vedi sezione dedicata) che
riducono l’assorbimento intestinale del calcio. L’importante è scegliere tutti gli
altri alimenti vegetali ricchi di calcio o ricorrere a un integratore specifico.
QUANTE PROTEINE IN UN GIORNO?
Il corretto fabbisogno di proteine in una dieta è facile da calcolare: a proposito:
1 grammo per kg di peso corporeo al giorno - attenzione: per chi è sovrappeso
la quantità va calcolata sul peso ideale. Tutto il resto aumenta lo spreco di
calcio e mette in pericolo le ossa.
LATTICINI Sì O NO?
In Italia si consumano molti latticini:
mozzarella, parmigiano, grana e formaggi
locali sono sulle nostre tavole quasi ad
ogni pasto. La domanda sorge spontanea.
Se l’osteoporosi è un problema molto
diffuso nel nostro paese, significa allora
che i derivati del latte non sono utili?
Secondo il punto di vista convenzionale
sostenuto dai medici e dall’industria
casearia, le ossa perdono calcio perché
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non ne assumiamo abbastanza dal cibo e bisognerebbe consumare prima di
tutto i latticini, che sono ricchi in calcio.
Secondo una visione meno medica e più salutista, invece, gli alimenti di
origine animale possiedono un alto contenuto proteico con effetto acidificante
e rappresentano proprio una delle cause primarie dell’osteoporosi. Più
proteine animali si consumano, più calcio si perde. Per prevenire o migliorare
l’osteoporosi viene suggerito di diminuire la quantità di proteine animali
ingerite, tra cui i latticini.
A prova di ciò, i risultati di alcuni studi negli USA su persone di 65 anni hanno
dimostrato che le donne che consumano proteine animali soffrono di una
perdita ossea del 35% in più rispetto alle donne che non consumano cibi
animali, che presentano una perdita del 7%. Inoltre l’epidemiologia conferma
che l’osteoporosi ha un’incidenza maggiore nei paesi dove si consumano più
latticini e carne. Sono dati su cui bisogna riflettere.
IL SALE AMICO O NEMICO?
Come per tutte le sostanze indispensabili, anche l’eccesso di sodio è dannoso.
Il consumo di sale nella dieta occidentale è molto elevato. A parte vari altri
effetti tra cui l’ipertensione, è utile sapere che l’eccesso di sodio - in base a dei
meccanismi di compensazione del corpo - fa perdere calcio attraverso le urine.
La dose giornaliera massima di sodio consigliata dalle linee guida corrisponde
a 6 g di sale da cucina, massimo un cucchiaino. Una persona che mangia fast
food e snack salati, arriva ad assumere fino a 15 g di sale al giorno e perde
almeno 100 mg di calcio. Una grossa perdita. Se poi si abbina il sale alle
proteine animali e si segue una dieta povera di calcio, l’impoverimento delle
ossa nel tempo è assicurato.

ALIMENTI DA EVITARE
Alcune sostanze contenute in certi alimenti si uniscono al calcio nello stomaco,
creando un composto che gli enzimi digestivi non riescono a scomporre. In
questo modo il calcio è meno disponibile e non viene portato nelle ossa. Altri
alimenti sono addirittura antagonsti del calcio, ovvero per essere digeriti
richiedono calcio, e il corpo dove lo prende? Dalle ossa.
CAFFE’
In diversi studi scientifici è emerso che il consumo di caffè, anche solo 2 tazze
al giorno, sembra ridurre la densità delle ossa nelle donne in tarda età perché
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la caffeina provoca una maggiore escrezione di calcio nelle urine. Questo può
essere un problema quando il consumo del caffè è associato ad un basso
apporto di calcio nella dieta.
ALCOLICI
Un’eccessiva assunzione di alcol, ovvero più di due bicchieri o di due drink al
giorno, è stata associata a una densità ossea ridotta rispetto alla norma e un
maggiore rischio di frattura. Diversamente una moderata assunzione di vino
rosso sembra sia benefica per la densità delle ossa.
ZUCCHERO
L'assunzione quotidiana ed eccessiva di zucchero provoca un innalzamento del
livello di glucosio nel sangue. Oltre ai vari danni provocati da questo
fenomeno, l’organismo per abbattere e digerire lo zucchero ha bisogno di sali
minerali e vitamine che vengono rubate anche alle ossa.
BIBITE GASSATE

Che siano in versione dietetica oppure normali, tutti i tipi di bibite gassate
sono state collegate alla perdita di calcio a livello delle ossa. Contengono molte
sostanza acide, che provocano una perdita di calcio e mettono anche sotto
sforzo i reni. Le sostanze sintetiche contenute nelle bibite gassate possono
provocare una perdita di sali minerali. Inoltre le bevande a base di cola
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contengono acido fosforico che ha un ulteriore impatto negativo sulle ossa.
Meglio evitare, in ogni caso.
CRUSCA
La crusca in natura inibisce l’assorbimento del calcio. Serve a non farne
assorbire troppo, in realtà. Quindi va evitata solo se aggiunta a un cibo (di
solito raffinato) come integratore alimentare, in quantità. Invece i cereali
integrali che contengono la crusca naturale (cruschello) in proporzioni
equilibrate esercitano un’azione regolatrice benefica nell’assimilazione dei
minerali. Quindi non significa che non bisogna assumere alimenti integrali,
che sono sani e utili all’intestino. Significa che in caso di osteoporosi bisogna
evitare l’eccesso di crusca, o per lo meno non mangiarne in grande quantità
nello stesso pasto insieme agli alimenti ricchi di calcio. O non assumere crusca
vicino a un integratore di calcio.
FOSFATI
I fosfati sono una forma di fosforo e vengono usati per stabilizzare e
conservare certi alimenti. Si trovano indicati nelle etichette come additivi che
vanno da E440 a E459 inclusi. Si trovano in latte in polvere, latte concentrato,
farina di patate, preparati per budini, formaggio fuso, carne in scatola,
insaccati cotti, prosciutto cotto, spalla cotta, carni preparate di tacchino,
prodotti impanati e dolciari e tanti altri. Si usano per rendere il prodotto
morbido, succoso, lucido e oleoso. Alimenti belli da vedere, ma con un brutto
effetto sull’organismo
OSSALATI ANTAGONISTI DEL CALCIO
L’acido ossalico o ossalato è un elemento antinutrizionale o antagonista del
calcio. E’ un acido organico che agisce in questo modo: quando li incontra,
cattura gli ioni calcio, genera ossalato di calcio e impedisce l’assimilazione del
minerale già a partire dall'intestino. Gli alimenti ricchi di ossalati sono
alimenti sani che non fanno male in sé, ma in caso di osteoporosi è meglio
evitare di mangiarli insieme ad altri alimenti ricchi di calcio, altrimenti ne
riducono l’assimilazione. Gli alimenti più ricchi di ossalati sono:
●
●
●
●
●
●

rabarbaro
sedano
spinaci
peperoni verdi
prezzemolo
arachidi
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●
●
●
●
●
●

cioccolato
uva
zucca
bietole
fragole
mirtilli

2 - INTEGRAZIONE
CALCIO
Non tutto il calcio che ingeriamo con gli alimenti viene assorbito e portato
nelle ossa. ci sono due modalità di assimilazione, una attiva e una passiva.
L’assorbimento attivo avviene nell’intestino tenue,
mentre quello passivo avviene nel colon.
Senza la vitamina D il meccanismo attivo non può avvenire correttamente.
C’è da considerare un fatto importante. Perdere calcio è peggio che non
assimilarne di nuovo. Rimettere il calcio nelle ossa è molto più difficile per
l’organismo. Servono diverse condizioni favorevoli che spesso mancano, come
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attività fisica, situazione ormonale ottimale, giusta quantità di minerali,
vitamina D e vitamina K.
L’erosione ossea invece si manifesta più facilmente e senza preavviso quando il
metabolismo ha una necessità urgente di minerali. Ma chi regola il
metabolismo del calcio?
L’ASSIMILAZIONE DEL CALCIO
Il mantenimento del giusto livello di calcio nel sangue (calcemia) e il
metabolismo di questo minerale sono troppo importanti perché il corpo li
demandi a un solo meccanismo di controllo, perciò li affida a quattro diversi
organi
● intestino per l’assorbimento del calcio alimentare
● reni per l’attivazione della Vitamina D e per la secrezione o
riassorbimento del calcio
● tiroide per la secrezione e sintesi della calcitonina
● paratiroidi per la secrezione e sintesi del paratormone, necessario al
metabolismo del calcio.
COME INTEGRARE IL CALCIO
Gli integratori di calcio possono essere a base di calcio carbonato o di calcio
citrato.
Il calcio carbonato contiene una maggiore percentuale di calcio elementare.
Può essere assunto
● durante i pasti, perché i succhi gastrici sciolgono la compressa e ne
favoriscono l’assorbimento. Fare attenzione a evitare le fibre di cereali
integrali e verdure che ne limitano l'assorbimento.
● a digiuno ma con una spremuta di agrumi.
Il calcio citrato contiene una minore percentuale calcio di elementare e
viene assorbito più facilmente
● a stomaco vuoto
● soprattutto per chi ha basso acido cloridrico e ipoacidità.
Normalmente si assumono 2 compresse da 500 mg in due assunzioni, ed è
meglio non superare i 500 mg per ogni singola assunzione, perché parte del
calcio ingerito non venga sprecata.
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Attenzione a non superare il limite di 2500 mg di calcio al giorno perchè se si
supera questa dose aumentano i rischi di calcoli ai reni se si beve poco, la
calcificazione dei tessuti molli come le arterie e diversi tipi di cancro, fra cui
quello alla prostata.
Importante: non superare le dosi consigliate! Consultare il proprio medico o
farmacista di fiducia per evitare eventuali controindicazioni o interazioni con
altri medicinali in corso di assunzione.
VITAMINA D
Per aumentare l'assorbimento del calcio spesso lo si associa alla vitamina D
(colecalciferolo). Il motivo è questo: anche assumendo grandi quantità di
calcio, con una carenza di vitamina D il suo utilizzo resta scarso perchè le ossa
non lo fissano. Anzi si può verificare un eventuale iperdosaggio di calcio in
circolazione, con notevoli disagi.
Il rimedio più naturale per assimilare la Vitamina D è la luce del sole. Non
serve che splenda sole, basta la luce. Se in estate per un mese esponiamo viso e
braccia alla luce almeno un’ora al giorno, facciamo scorta anche per l’inverno.
Esistono diversi integratori a base di oli naturali che apportano vitamina D.
Esistono integratori di Vitamina D2 e D3. Quale scegliere? Sembra che la
vitamina D3 sia due volte più efficace della D2 per innalzare nel sangue i livelli
di calcifediolo, la molecola utile alle ossa. Nella prevenzione e nel trattamento
dell'osteoporosi viene generalmente prescritta un'integrazione regolare di
400/800 IU di vitamina D3 e 600/1200 mg di calcio al giorno.
VITAMINA K
La lettera “K” è l’iniziale di koagulation,
termine tedesco che significa
coagulazione e descrive la funzione della
relativa vitamina, ovvero contrastare le
perdite di sangue. La Vitamina K è
conosciuta per il suo contributo alla
coagulazione del sangue, ma è anche
fondamentale anche per la salute delle
ossa.
E’ composta da due fattori: la vitamina K1 che si assume attraverso gli
alimenti, la K2 che viene elaborata dalla microflora batterica intestinale. In
particolare la K2 stimola la produzione di osteocalcina, la proteina che
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“incolla” il calcio e lo fissa nelle ossa. Per questo molti integratori per le ossa
contengono la vitamina K2. Come integratore singolo, si può affiancare a
Calcio e Vitamina D nella dose di 100mg al giorno, durante il pasto principale.
MAGNESIO
Il magnesio è un importante elemento del tessuto osseo, che assicura il giusto
rapporto tra calcio e fosforo. E’ un buon integratore da assumere al mattino in
quanto ha numerosi altri effetti benefici, sull’energia globale, la muscolatura, il
sistema nervoso, l’umore. Compresse da 300 mg sono già una buona dose.
SILICIO
Il silicio è un minerale indispensabile per tutto l’apparato osteo-articolare. E’
utile nella ricalcificazione delle ossa, mentre come abbiamo visto la sua
carenza provoca una scarsità di calcio. Da tempo viene utilizzato per
migliorare la consistenza di unghie, capelli e pelle. Più recentemente alcune
ricerche hanno dimostrato che aiuta a contrastare l’effetto della caduta degli
estrogeni. Di qui la sua importanza per la prevenzione e la cura
dell’osteoporosi, soprattutto in concomitanza della menopausa. Si può
assumere in compresse da 25 mg, 2 al giorno. Oppure come colloidale in forma
di gel, un cucchiaino al giorno o come indicato sulla confezione del prodotto,
in base alla marca.
ZINCO
Lo zinco è un minerale essenziale per la fosfatasi alcalina, necessaria per la
mineralizzazione ossea e la formazione del collagene. Lo zinco è un
componente fondamentale per mantenere sana la struttura delle ossa e dei
denti. Si può assumere una compressa da 15 mg al giorno durante o subito
dopo il pasto.
OMEGA 3
Diversi studi hanno associato gli Acidi grassi Polinsaturi o Omega 3 hanno
riscontrato che l’assunzione regolare di questa sostanza facilita il metabolismo
del calcio a favore della densità ossea. Esistono diverse forme di Omega 3, di
origine animale dall’olio di pesce o di origine vegetale dall’olio di lino. Sono
entrambi validi, si assumono in perle vicino ai pasti principali.
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3 - RIMEDI NATURALI
La Naturopatia contempla diversi tipi di rimedi naturali, tra cui Fitoterapia,
Omeopatia e Fiori di Bach per riequilibrare gli aspetti emotivi. Ogni persona
può scegliere il tipo di approccio con cui ha già fatto esperienza in altre
situazioni o con cui si sente più affine. Gli integratori e le cure naturali si
possono abbinare senza problemi. Si possono anche fare cure a rotazione
durante l’anno per dare al corpo diversi tipi di sostegno, alternati.

OMEOPATIA
I rimedi omeopatici hanno il vantaggio di poter essere assunti sia da soli sia in
concomitanza con altri tipi di cure. Ecco una serie di rimedi che possono
essere utili.
Silicea 200 CH
E’ un ottimo rimedio per tutti e si può assumere un tubetto monodose una
volta al mese per tre mesi consecutivi.
Calcarea phosphorica 5CH
In caso di osteoporosi conseguente alla menopausa.
Dose consigliata: 3-4 granuli 1 volta al giorno per 30-60 giorni.
Radium bromatum 30 CH
In caso di decalcificazione ossea e
dolori articolari soprattutto alla
schiena.
Dose consigliata: 3-4 granuli 1
volta al giorno per 30-60 giorni.
Phosphorus 5CH
In caso di demineralizzazione
delle ossa.
Dose consigliata: 3-4 granuli 2
volte al giorno per 40-70 giorni.
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Selenium 5CH
In caso di invecchiamento e stanchezza costante.
Dose consigliata: 3-4 granuli 1 volta al giorno per 40-60 giorni.
Fluoricum acidum 5CH
In caso di squilibrio nel metabolismo del calcio.
Dose consigliata: 3-4 granuli 1 volta al giorno per 30-60 giorni.
I rimedi omeopatici si presentano in forma di granuli e vanno assunti sempre
a stomaco vuoto, lontano dai pasti, senza altri sapori in bocca, che potrebbero
interferire con l’assorbimento sublinguale. La funzione dell’omeopatia non è
tanto agire sui sintomi acuti, ma agire nel lungo periodo senza effetti
collaterali.
EQUISETO
L’Equiseto o Coda cavallina è una delle piante con maggiore contenuto di
silicio biodisponibile. Ma non solo, contiene anche carbonato di calcio, solfato
di potassio, magnesio, ferro, manganese, quindi ha un’ottima azione
remineralizzante. Aiuta a mantenere le ossa forti e robuste, quindi è ideale da
assumere a titolo preventivo ed è molto indicato in caso di osteoporosi. Si può
assumere in forma di estratto secco, 2 capsule al giorno vicino ai pasti per un
ciclo di tre mesi, due volte l’anno.
SEMI DI FIENO GRECO
Il fieno greco è la pianta di Trigonella, contiene saponine, alcaloidi, polifenoli,
oli essenziali, vitamine, minerali e mucillagini. Contrasta l’osteoporosi perchè
favorisce l’equilibrio tra gli osteoblasti e gli osteoclasti, le cellule che formano
le ossa. Attenzione, in caso di assunzione di anticoagulanti o farmaci salvavita,
consultare il proprio medico. In ogni caso assumere il fieno greco lontano dagli
altri farmaci. Si può assumere in capsule, 2 al giorno, per un ciclo di due mesi,
due volte l’anno.
ARTIGLIO DEL DIAVOLO
E’ uno dei principali rimedi naturali per proteggere dall’osteoporosi e possiede
anche proprietà analgesiche e antinfiammatorie. Per questo è indicato quando
l’osteoporosi si accompagna a dolori provocati da artrite o artrosi. Si può
assumere in forma liquida, 20 gocce 2 volte al giorno, oppure in estratto secco,
2 capsule al giorno sempre vicino ai pasti.

22

OLIGOELEMENTI SEMPRE UTILI
Sono minerali in traccia che non appesantiscono la digestione e vengono
assimilati in modo molto diretto. Agiscono da “catalizzatori” ovvero
favoriscono l’attivazione di alcune specifiche funzioni del corpo, tra cui quella
del metabolismo del calcio a favore delle ossa. Ecco quali sono indicati in caso
di osteoporosi e come assumerli.
Manganese e Cobalto 1 dose 2 volta alla settimana per un periodo di 3 mesi
se l’osteoporosi è accompagnata da artrosi
Zinco e Rame 1 dose 2 volta alla settimana per un periodo di 3 mesi se
l’osteoporosi è accompagnata da infiammazione e dolori
Fluoro e Fosforo 1 dose 2 volta alla settimana per un periodo di 3 mesi in
caso ossa fragili e difficoltà a consolidare le fratture

GEMMODERIVATI
COSA SONO E COME FUNZIONANO
I gemmoderivati, detti
anche macerati
glicerinati, sono rimedi
naturali liquidi. Si
ottengono dalla
macerazione in acqua,
alcol e glicerolo delle
parti più giovani delle
piante come gemme,
getti o giovani germogli.
Siccome derivano dai
tessuti embrionali
vegetali, possiedono tutta
la forza germinativa della
pianta e hanno un effetto molto dolce ma potente a favore dell’equilibrio delle
funzioni dell’organismo.
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COME ASSUMERLI E QUALI
Se ne assumono 25 gocce 2 volte al giorno in un po’ di acqua prima dei pasti,
per cicli di riequilibrio di almeno 3 mesi.
Ecco quelli più indicati per l’osteoporosi.
Sequoia Gigantea ricavato dai giovani getti della sequoia, esercita un’azione
rigenerante e anti-invecchiamento. È uno dei rimedi più indicati per
l’osteoporosi insorta dopo la menopausa.
Pinus Montana si ottiene dalle gemme del pino mugo. E’ utile per
ristrutturare i tessuti duri del corpo, grazie all’azione rigenerativa sulle
cartilagini articolari e sul tessuto osseo.
Rubus idaeus deriva dalle gemme del lampone, agisce sull’apparato
ormonale femminile soprattutto nella fase iniziale e avanzata della
menopausa, con la conseguente sintomatologia.
Vaccinum vitis idaea,  si ricava dai giovani getti del mirtillo rosso. Esercita
un’azione antinfiammatoria utile quando l’osteoporosi è accompagnata
dall’artrosi.
Abies alba, estratto dai getti freschi dell’abete bianco, è indicato in caso di
difficoltà di consolidamento osseo, in caso di osteoporosi giovanile e
dell'anziano.
Rubus Fructicosus deriva dalle gemme della pianta del rovo, utile per
l’osteoporosi in caso di difficoltà nel metabolismo calcio e per consolidare il
tessuto osseo.

FIORI DI BACH
Secondo la visione del dott. Bach, ogni disturbo del corpo è collegato a
un’alterazione delle emozioni profonde. Per ritrovare l’equilibrio fisico è
necessario prima ripristinare l’equilibrio emotivo. A questo servono i Fiori di
Bach.
L’osteoporosi si può collegare alla perdita di fiducia in se stessi, a un senso di
maggiore fragilità psicologica, all’insicurezza che nelle donne aumenta con
l'insorgere della menopausa e la paura di essere meno femminili. Ecco i rimedi
più indicati per cercare di risolvere i conflitti emotivi in caso di osteoporosi
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Gentian - per lo scoraggiamento e il comportamento rinunciatario, per non
incorrere in nuove delusioni, per la resistenza a cambiare. Dona la forza di
accettare aiuto.
Star of Bethlehem - per chi ha appena ricevuto la diagnosi di osteoporosi e
può sentirsi scoraggiato e in difficoltà a elaborare la notizia.
Gorse - per la rassegnazione e l'atteggiamento auto-limitante di alcune
persone anziane che implica, purtroppo, anche l'inerzia a modificare la
strategia nell'affrontare la vita.
Water Violet - nel caso in cui ci si lamenta dello stato di solitudine in cui si è
relegati, ma allo stesso tempo non si riesce a provare calore e interesse verso
altre persone, giudicate non all’altezza.
Walnut - utile per sostenere l'organismo nei cambiamenti biologici e per
favorire una nuova tendenza a rompere con le vecchie abitudini e crearne di
nuove adatte alla situazione.
Rock Water - indicato per sbloccare le persone rigide e intransigenti con sé
stesse. Questo atteggiamento spesso si collegano a ossa e articolazioni indurite
e irrigidite anche fisicamente.

4 - ESERCIZIO FISICO
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L’esercizio fisico si trova fianco a fianco all’alimentazione nella lista delle
raccomandazioni per l’osteoporosi. Anzi secondo alcune linee guida l’esercizio
è più importante dell’alimentazione arrivando ad avere un’incidenza del 10%
sulla massa ossea.
MAI SENZA ESERCIZIO
In poche parole un’ottima alimentazione senza sufficiente esercizio fisico può
essere inutile, mentre una corretta attività fisica può migliorare di molto la
salute dello scheletro anche se il cibo è un po’ carente.
L’ESERCIZIO GIUSTO?
Attenzione però, le ossa non si rinforzano con qualsiasi tipo di movimento. Per
rinforzarsi hanno bisogno di muoversi e allo stesso tempo di sostenere il peso
del corpo.
Per esempio
● camminare
● correre
sono esercizi che vanno bene. Mentre non sono così utili le attività in cui il
peso del corpo è secondario come
● nuotare
● andare in bicicletta
Questo tipo di movimento fa bene a cuore, muscoli e articolazioni, ma non alle
ossa in modo diretto.
QUANTO ESERCIZIO?
Non è necessario fare sport a livello agonistico.
Anche solo correre o camminare 30-40 minuti di buon passo al giorno,
produce una stimolazione meccanica ritmica e continua che aumenta il
deposito di calcio
● nel femore delle gambe
● nelle vertebre della schiena
Muoversi durante la giornata con uno stile di vita attivo provvede al
mantenimento del calcio
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● nelle ossa delle braccia
● nelle vertebre cervicali
EFFETTI DELLA MANCANZA DI ESERCIZIO
La mancanza di stimolo fisico tende a ridurre il deposito di calcio nelle ossa.
Basti pensare agli astronauti, che dopo mesi di vita in orbita senza doversi
opporre alla forza di gravità perdono fino al 13% della massa ossea. Lo stesso
vale per i malati cronici costretti a letto e all’immobilità.

QUANTO CI MUOVIAMO OGGI?
Lo stile di vita moderno non è favorevole alla salute delle ossa. Molti di noi si
riconosceranno in questi comportamenti comuni
●
●
●
●

spostarsi solo in auto
camminare pochissimo
prendere sempre l’ascensore
evitare le scale

C’è anche chi nel tempo libero invece di muoversi, passa pomeriggi e serate
intere sul divano davanti alla TV. Per non parlare dei ragazzi che imparano a
trascorrere i weekend giocando ai videogames invece di uscire. Sarebbe meglio
cambiare abitudine, pensando alle nostre ossa. Se lo  stile di vita sedentario si
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abbina a un’alimentazione scorretta, si crea una sinergia molto negativa, che
porta facilmente verso l’osteoporosi, neanche in età troppo avanzata.

IN CONCLUSIONE ...
Il messaggio che desidero esprimere in questo mio e-book è il seguente:
bisogna avere un atteggiamento attivo e protettivo nei confronti delle nostre
ossa.
Non abbandoniamo le nostre ossa altrimenti un giorno loro abbandoneranno
noi.
Da bambini e da ragazzi non dobbiamo trascurare l’attività fisica, il sole, l’aria
aperta e l’alimentazione adeguata ovvero ricca dei nutrienti che ho elencato
nella relativa sezione.
Se da giovani abbiamo costruito una buona massa ossea, eventuali piccole
perdite in età avanzata possono essere recuperate con uno stile di vita sano e
un apporto quotidiano di calcio, che lo riporta nelle ossa.
Da adulti dobbiamo assumere almeno le dosi consigliate di calcio, tramite il
cibo o gli integratori. Per renderle utili dobbiamo stare attenti ai
comportamenti sbagliati che fanno perdere il calcio invece di fissarlo nelle
ossa. Ricordo quali sono i principali
●
●
●
●
●
●
●

Caffè
Alcool in eccesso
Fumo
Bibite gassate
Eccesso di sale e zuccheri
Vita sedentaria
Mancanza di luce e aria

In età avanzata o se già abbiamo ricevuto una diagnosi di osteoporosi a
discapito dell’età, è assolutamente necessario ricorrere ai fattori di protezione
che riassumo qui di seguito
● Attività fisica
● Alimentazione adeguata
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●
●
●
●

Sufficiente apporto di calcio
Vitamina D
Vitamina K
Alcool in piccole quantità

Bene! Ora ci sono tutti gli elementi necessari per fare prevenzione e avere
maggiore cura delle ossa, auguro a tutti di essere costanti e determinati per
ottenere una buona salute e tanta forza in ogni età della vita.
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GLOSSARIO in ORDINE ALFABETICO
Acidosi del sangue
Il pH del sangue dovrebbe leggermente alcalino, con un pH tra 7.35 e 7.45.
L’acidosi del sangue si verifica quando gli ioni idrogeno (H+) in esso disciolti
abbassano il pH al di sotto dei valori naturali.
Assorbimento sublinguale
E’ uno dei modi di assorbimento di rimedi o farmaci, che vengono posti nella
regione sublinguale o tra gengiva e guancia in modo che siano assorbiti nella
bocca. Il vantaggio è che il rimedio viene assorbito subito. senza dover essere
metabolizzato dal fegato.
Calcificazione
Deposito di sali di calcio in un tessuto del corpo.
Calcio carbonato
Il calcio carbonato è un composto formato da ioni di calcio e di carbonio; la
sua formula è CaCO3
Calcio citrato
Il calcio citrato è il sale di calcio derivato dall’acido citrico.
Calcitonina
E’ un ormone prodotto dalla tiroide con il compito di abbassare i livelli di
calcio nel sangue
Collasso osseo
Quando la struttura interna dell’osso collassa
Densiometria
Esame fatto ai raggi X che determina in grammi la concentrazione dei
minerali all’interno di una porzione di osso
Erosione ossea
E' lo stadio più grave e avanzato dell’artrite reumatoide, cioè la distruzione
dell'articolazione e l'unione delle due ossa che compongono la giuntura
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Estrogeni
Sono i principali ormoni sessuali femminili.
Fessurazione ossea
E’ la formazione di fessure longitudinali nell’osso
Fitoestrogeni
Molecole vegetali che si legano ai recettori degli estrogeni, come farebbe
l’ormone fisiologico
Flavonoidi
Sono componenti delle piante con potere antiossidante
Fosfatasi alcalina
Si tratta di enzimi presenti nei tessuti ossei. Misurare il loro valore aiuta a
capire lo stato di salute delle ossa
MOC
La mineralometria ossea computerizzata (MOC) è un esame che misura la
densità minerale ossea
Ossalati
Sono sali di calcio derivati dall’acido ossalico, presenti in molti alimenti
vegetali
Osteoblasti
Sono le cellule delle ossa che compongono la matrice del tessuto
Osteocalcina
E’ una proteina che compone il tessuto osseo
Osteoclasti
Sono cellule delle ossa che hanno il compito di distruggere il tessuto osseo per
estrarre i minerali, quando il corpo ne ha bisogno
Osteopenia
E’ la riduzione della massa ossea, per cui le ossa sono più leggere e sottili
Paratormone
Il paratormone (o PTH) è un ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi:
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controlla il metabolismo del calcio, in particolare l'assorbimento
nell'intestino tenue e nei reni
Proliferazione osteoblastica
La creazione di osteoblasti, le cellule che compongono la matrice del tessuto
osseo.
Sali minerali basificanti
Sono quei minerali in forma di ioni che alcalinizzano il sangue; da basico =
alcalinio
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