
L’osteoporosi, la malattia delle ossa fragili, è una con-
dizione patologica che rende l’osso assai vulnerabile a
traumi di modesta entità; questi, seppur minimi, cau-
sano fratture che frequentemente interessano verte-
bre, femore e polso. 
L’osteoporosi non ha conseguenze cliniche dirette se
non in associazione con un trauma in grado di causa-
re frattura; tale abbinamento si realizza frequentemen-
te in quanto questa malattia sviluppa in parallelo con il
processo di invecchiamento dell’organismo. In età
anziana si assiste alla compromissione “fisiologica” di
funzioni, come la vista e l’equilibrio, importanti per evi-
tare le cadute, nonché all’aumento dell’incidenza di
patologie nervose a carico di funzioni cognitive e/o
motorie, come la demenza, il morbo di Parkinson e gli
esiti delle malattie cerebrovascolari. 

Chi è affetto da osteoporosi è, solitamente, in una con-
dizione clinica che incrementa il rischio di caduta, e
quindi di frattura. 
L’osteoporosi è tradizionalmente considerata una
malattia da carenza di calcio e per questo si racco-
manda, soprattutto alle donne dopo la menopausa, di
combatterla attraverso l’assunzione di elevate quantità
di latte e derivati, fonti alimentari a più alta concentra-
zione di calcio.
Vedremo in questo articolo come tali indicazioni non
siano giustificate, e quali siano le reali frecce al nostro
arco per combattere questa patologia.

Dati scientifici

L’evidenza fornita dagli studi osservazionali è chiara:
elevate assunzioni di latte e derivati non sono in grado
di combattere l’osteoporosi. 
Nei primi anni 70, studi sugli Eschimesi riportavano
come questa popolazione, che consumava quantità
elevate di proteine, pur assumendo contemporanea-
mente notevoli quantità di calcio presentava perdita di
massa ossea in maggiore proporzione e in tempi più
precoci rispetto alla popolazione caucasica degli USA
(Sabaté 2000). Uno studio successivo (Hegsted
1986), metteva in relazione l’incidenza di fratture di
femore, in donne di differenti nazioni, con l’assunzione
dietetica di calcio a partire da derivati del latte; si evi-
denziava una relazione diretta fra le due variabili esa-
minate: NON inversa, come ci si sarebbe dovuti atten-
dere se l’ipotesi originaria fosse stata corretta. Lungi
dal permettere di affermare che elevati contenuti di lat-

ticini e calcio nella dieta causano osteoporosi, questo
studio, con tutti i suoi limiti, consentiva tuttavia di poter
sospettare, già negli anni 80, come questi cibi non fos-
sero protettivi nei confronti della malattia.
Questi dati ben si combinano con quelli di un altro stu-
dio simile del 1992, che analizzava la relazione tra inci-
denza di fratture di femore in donne di età superiore a
50 anni e consumo di proteine animali pro-capite ripor-
tate in 34 precedenti pubblicazioni. Si evidenziava la
presenza di una correlazione diretta tra le due variabi-
li: nei 16 paesi esaminati, il consumo di proteine appa-
riva correlato con una maggior incidenza di fratture
(Abelow BJ  1992).

Scendendo più nel dettaglio, e in particolare sul tipo di
proteine, un recente studio (Frassetto 2000) ha valuta-

to l’incidenza di frattura
di femore in donne oltre i
50 anni d’età, di 33 diffe-
renti paesi. L’incidenza di
frattura appariva diretta-
mente correlata con il
consumo di proteine
totali e animali, e inversa-
mente correlata con il
consumo di proteine
vegetali. In tutti i paesi
analizzati, l’incidenza di
fratture era in relazione
inversa ed esponenziale

con il rapporto proteine vegetali/proteine animali della
dieta, e questo era considerato indicatore di un effetto
protettivo da parte delle proteine vegetali. Gli autori
concludevano come questi risultati, in accordo con la
precedente letteratura,  suggerissero che il determi-
nante critico del rischio di frattura fosse il carico acido
netto della dieta, e che l’aumento del rapporto protei-
ne vegetali/animali della dieta potesse conferire un
effetto protettivo. 
Anche gli studi effettuati sull’ampia coorte analizzata
dai ricercatori del Nurser’s Health Study confermano
questi dati, e sono alla base delle accese critiche di
questi studiosi sui quantitativi di latte raccomandati
dalle USDA Dietary Guidelines del 2005: nessun effet-
to protettivo per la salute dell’osso può essere attribui-
to al consumo di latte e derivati; l’assunzione di protei-
ne animali aumenterebbe il rischio di osteoporosi
(Harvard School, The Nutrition Source).
Il consumo di latte non sembra dunque in grado di
influenzare direttamente la densità minerale dell’osso
e il rischio di frattura. 
Una review del 2006 concludeva che i risultati degli
studi scientifici sosterrebbero l’ipotesi che la densità
minerale dell’osso sia inferiore nei vegani (forma di
vegetarismo che esclude, oltre a tutti i tipi di carne,
anche latte e derivati, uova e derivati), rispetto ai non
vegani e che, tuttavia, non c’era evidenza certa su
introito di calcio, stato della vitamina D e rischio di frat-
tura in questi soggetti (Smith 2006). 
Nei vegetariani crudisti, a fronte di una più bassa den-
sità minerale dell’osso i ricercatori non hanno riscon-
trato un aumentato turnover dell’osso o deficit di vita-
mina D (Fontana 2005). 
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In Taiwan, su una coorte di poco inferiore ai 2000 sog-
getti, non sono state evidenziate differenze significati-
ve sulla densità minerale ossea tra vegetariani e non
vegetariani di entrambi i sessi, né sulla prevalenza di
osteoporosi/osteopenia. In sostanza il declino della
densità minerale ossea appariva correlato all’età in
entrambi i sessi, e questo fenomeno non era influenza-
to dal fatto di essere vegetariani (Wang 2008). 
Nessuna associazione consistente è stata dimostrata
in molti studi osservazionali tra l’assunzione riferita di
calcio per un periodo fino a 10 anni e rischio di frattu-
ra nelle donne in peri e post-menopausa (IOM 1997). 
I ricercatori di Oxford, dopo confronto del rischio di
frattura nei carnivori, pescivori, latto-ovo-vegetariani e
vegani della coorte di circa 35.000 partecipanti al brac-
cio di Oxford dello studio EPIC durante un periodo di
osservazione di circa 5 anni, riportano che il rischio di
frattura nei vegani e nei vegetariani è pari a quello dei
carnivori, purché l’introito di calcio sia superiore a 525
mg al dì. In questa coorte i vegani presentavano, con
maggior frequenza, introiti di calcio al di sotto di 525
mg al dì, e un conseguente rischio più elevato di frat-
tura (Appleby 2007). 
L’apporto di calcio necessario ad abbattere il rischio di
frattura, nella stessa coorte di Oxford e nel medesimo
periodo di osservazione, sembra essere quindi non
inferiore a 525 mg al dì nelle donne, mentre non appa-
re correlato al rischio di frattura nei maschi (Key 2007).
Tuttavia, uno studio condotto su un centinaio di suore
vegane buddiste in età post-menopausale (Ho-Pham
2009) evidenzia come, nonostante l’apporto di calcio

dietetico fosse significativamente molto più basso del
campione di controllo onnivoro (330 +/- 205 vs. 682
+/- 417 mg/die, P < 0.001), la prevalenza di osteopo-
rosi appariva sovrapponibile nei due gruppi. 
Infine, uno studio condotto su una coorte di Islandesi
(Steingrimsdottir 2005), conclude che, purché sia
garantito un adeguato livello di vitamina D, assunzioni
di calcio superiori a 800 mg/die non sarebbero neces-
sarie per mantenere l'omeostasi del calcio, suggeren-
do quindi di agire maggiormente sull'integrazione di
vitamina D piuttosto che su quella del calcio. 
La vitamina D è, in realtà, un ormone, la cui maggior
fonte è la luce solare, responsabile della formazione
del metabolita attivo, la vitamina D3, a partire da un
precursore sintetizzato dall’organismo (7-deidrocole-
sterolo). La pigmentazione della cute, l’uso di filtri sola-
ri, l’età, l’ora, la durata e la stagione di esposizione

nonché la latitudine sono in grado di influenzare dram-
maticamente la sua sintesi. Dal momento che pochis-
simi cibi contengono naturalmente vitamina D, attual-
mente si stima che la carenza di tale vitamina debba
essere considerata alla stregua di una pandemia, in
quanto più del 50%  della popolazione mondiale ne è
a rischio (Holick 2008, Holick & Chen 2008). A riprova
di ciò, le concentrazioni di vitamina D non sono appar-
se influenzate dalla dieta né nella coorte degli
Avventisti californiani vegetariani (Chan 2009), né nel
campione di crudisti di Fontana e coll (Fontana 2005). 

Strategie

Nei paesi ricchi si raccomanda un elevato consumo di
latticini per la terapia e la prevenzione dell’osteoporosi,
senza tenere in considerazione la mancanza di eviden-
ze a sostegno di queste indicazioni, la prevalenza del-
l’intolleranza al lattosio, nonché il crescente numero di
studi a sostegno di come il consumo di latte e derivati
possa contribuire ad aumentare il rischio di tumore della
prostata e dell’ovaio: 
“The results support the hypothesis that a high intake of
protein or calcium from dairy products may increase the
risk for prostate cancer” (Allen 2008); 
“A modest elevation in the risk of ovarian cancer was seen
for lactose intake at the level that was equivalent to three
or more servings of milk per day” (Genkinger 2006).
I LARN emanati dalla SINU consigliano, per la donna
in menopausa, l’assunzione di 1000-1500 mg di calcio
al giorno (SINU 1996).

Tali introiti fanno riferimento alla popolazione onnivora.
La dieta occidentale è tuttavia ricca di uova, carne,
pesce, pollame, latticini, cereali raffinati, cibi ad eleva-
to contenuto di aminoacidi solforati, che favoriscono la
negativizzazione del bilancio del calcio e quindi la sua
deplezione dall’osso (ADA 2003). Oltre alle proteine
ricche di aminoacidi solforati, altre sostanze responsa-
bili di depauperare di calcio l’organismo (cd calcium
robbers) sono il sodio, il fosforo, l’alcol, il caffè, la man-
cata attività fisica, il fumo.
Il calcio è un nutriente critico ed è presente in tutti i cibi
vegetali, in differente quantità e grado di assimilabilità.
Le fonti più ricche di calcio sono le verdure a basso
contenuto di ossalati (tutte eccetto spinaci e rape),
soprattutto quelle a foglia e quelle della famiglia del
cavolo: questo è il calcio alimentare maggiormente
biodisponibile (dal 49 al 61%), la sua biodisponibilità è
infatti fin quasi doppia rispetto a quella del calcio che

CEREALI

Panini al latte, latte di riso addizionato di calcio (Rys)*, pane al malto,
grano saraceno, crusca di frumento, muesli, pangrattato, biscotti per l’infanzia
Croissant, farina d’avena, pane di segale, cornflakes, biscotti wafers,
germe di frumento
Riso perboiled crudo, fette biscottate, fiocchi d’avena
Farro, farina d’orzo, frumento tenero

LEGUMI

Soia secca
Farina di soia
Tofu (Taifun)*, ceci secchi crudi, fagioli crudi,
fagioli cannellini secchi crudi, latte di soia addizionato con calcio (Provamel)*
Fagioli borlotti secchi crudi, tempeh**, fave secche sgusciate crude
Ceci secchi cotti, lenticchie secche crude, fagiolini surgelati cotti,
piselli secchi, fagioli cannellini secchi, fagioli borlotti secchi cotti,
lupini ammollati, piselli freschi crudi, fagioli borlotti freschi crudi,
ceci in scatola scolati

FRUTTA FRESCA, ESSICCATA E FRUTTA SECCA

Tahin di sesamo (Rapunzel)*
Mandorle dolci secche
Fichi secchi, nocciole secche, crema di nocciole (Rapunzel)*, noci, pistacchi
Albicocche disidratate, noci secche, uva secca, olive da tavola conservate,
albicocche secche, arachidi tostate, olive verdi, olive nere, pesche disidratate,
prugne secche, ciliegie candite, castagne secche, arance, lamponi,
pesche secche, fichi, mirtilli, mele disidratate, pinoli

VERDURA

Salvia
Pepe nero
Rosmarino, tarassaco o dente di leone, rughetta o rucola
Basilico, prezzemolo, menta
Spinaci surgelati, foglie di rapa, cicoria da taglio
Agretti, bieta cotta, radicchio verde
Broccoletti di rapa crudi, cardi crudi, indivia, carciofi crudi
Spinaci crudi, cicoria di campo cruda, cavolo broccolo verde ramoso crudo,
bieta cruda, cavolo cappuccio verde, cavolo cappuccio rosso
Porri crudi, lattuga a cappuccio, sedano rapa, cipolline crude,
cavoli di Bruxelles crudi, germogli di soia, lattuga da taglio, finocchi crudi,
lattuga, cavolfiore crudo, carote crude, rape crude, ravanelli, fiori di zucca,
radicchio rosso
Legenda: 
*valore riportato dal produttore
**http://www.aguiuc.edu/~food-lab/nat/mainnat.html

Calcio (mg/100 g)

130-104

80-72
60-54
43-35

257
210

159-120
102-90

58-43

816
240
186-131

86-56

600
430
370-309
250-210
170-150
131-115
97-86

78-60

54-36

Categoria Necessità in mg

Lattanti 600
Bambini 800 - 1000
Adolescenti 1200
Adulti 800 - 1000
Gravidanza 1200
Allattamento 1200
Menopausa 1200 - 1500

Tabella 1. LARN per il Calcio
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Tabella 2. Contenuto di calcio nei gruppi alimentari vegetali (INRAN 2000)
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si ottiene dal latte vaccino, dal tofu, dai succhi di frutta
fortificati (31-32%). Altri cibi vegetali ricchi di calcio
quali il latte di soia fortificato, i semi di sesamo, le
mandorle e i fagioli hanno una biodisponibilità inferio-
re (21-24%) (ADA 2003).
L’assunzione di almeno 6 porzioni di cibi ricchi di cal-
cio, come dettagliato nella Tabella 3 (Baroni 2009),
consente di soddisfare il fabbisogno anche in assenza
del contributo dietetico dei derivati del latte, e senza
tener in considerazione, visto che mancano ancora
chiare indicazioni in merito, che tale fabbisogno di cal-
cio è probabilmente sovrastimato in chi non assume
cibi animali. Appare quindi assolutamente necessario
rivedere le strategie da applicare per garantire la salu-
te dell’osso durante tutte le fasi della vita.
Le raccomandazioni finalizzate a rallentare il processo
di osteoporosi dovrebbero focalizzarsi sul manteni-
mento di un bilancio favorevole del calcio: riducendo-
ne le perdite, assumendone prevalentemente da fonti
vegetali (circa 800 mg al dì), garantendo contempora-
neamente buoni livelli di vitamina D all’organismo
attraverso l’esposizione alla luce solare (o l’assunzione
di integratori), aumentando l’attività fisica e il consumo
di frutta e verdura.  Gli unici cibi che sembrano poter
influenzare positivamente la salute dell’osso non sono
i derivati del latte, bensì la frutta e la verdura, probabil-
mente in virtù dell’elevato potere alcalinizzante e del
contenuto in potassio, vitamina K e fitoestrogeni,
sostanze che hanno sull’osso un ruolo preciso e distin-
to da quello proprio del calcio (Strohle 2006). 
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Dimensioni porzione mg di calcio (Ca) 
per porzione  
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ACQUA
Acqua ricca di calcio*
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Tabella 3. Contenuto di calcio in una porzione di alcuni cibi
(suddivisi nei rispettivi gruppi alimentari di Vegpyramid) e nell’acqua (Baroni 2009)




