
Dall’inizio alla fine, un binomio inscindibile: Calcio piu’ vit. A e D

IL CALCIO

La definizione classica per questo elemento e’ quella di essere un Metallo Alcalino Terroso.
Non si trova libero in Natura, ma si lega al Carbonio sotto forma di Carbonati (CO_Ca), andando a costi-
tuire rocce e calcaree (per es. la Dolomite, l’Apatite, la Fluorite), oppure si compone anche con altri mine-
rali, quali lo Zolfo, il Fosforo e il Sodio.
Dal punto di vista generale e’ notoriamente il componente essenziale dello scheletro degli animali verte-
brati.
Pensate che nel corpo umano e’ il primo minerale presente ed il piu’ abbondante: un uomo che pesa 70
Kg presenta 1300g di Calcio nel suo organismo, e tutto, o quasi, costituisce lo scheletro.
Infatti le ossa sono formate al 99% da Ca sotto forma di fosfato e carbonato di Ca, inglobato in una ma-
trice organica proteica (osteoblasti e osteoclasti).
Lo scheletro e’ quindi il sito di deposito del Ca, ma non e’ una riserva fissa ed immutabile: per tutto il cor-
so della vita costituisce invece un magazzino di deposito dinamico dove il Ca viene ora rimosso ora depo-
sitato.

Il prendere Ca dall’osso, o il suo depositarlo sono due eventi in stretto rapporto con il livello plasmatico
del Ca (calcemia), valore che deve sempre rimanere costante.

Ma in realta’ sono due i parametri che danno la situazione calcica del nostro organismo:
La Calcemia = valore normale di 8,5-10,5 mg%
Il Ca__ =  valore normale di 4,6-5.4 mg%

La prima (la calcemia), il Ca e’ sempre legato ad una proteina (l’albumina) prodotta dal fegato.
La calcemia ci indica  l’esatta consistenza dell’osso: una calcemia bassa ci fara’ pensare ad una scheletrifi-
cazione non sufficiente (Picco di Massa Ossea ridotto).

La seconda, il Ca ionizzato, e’ invece legato e dipende da quegli ormoni che regolano il metabolismo del
Ca: il paratormone secreto dalle paratiroidi, la calcitonina prodotta dalla tiroide, e la Vit D.
Il Ca ione e’ quel Calcio detto biologicamente attivo. 
Infatti presiede alle funzioni principali dell’organismo, sia in ambiente extracellulare che intracellulare.

Il Ca ione non viaggia da solo: e’ sempre in rapporto con l’elemento Fosforo. 
Insieme devono mantenere sempre una costante (K) che in condizioni di normali e’ di 40mg%.
Se per condizioni fisiologiche o patologiche aumenta l’uno, subito diminuisce l’altro, e viceversa.
Quindi: se aumenta il Fosforo (K <40), cessa la normale calcificazione dell’osso (osteoporosi).
Al contrario: se aumenta il Ca (K>40) aumenta il deposito dei sali di Ca nell’osso (osteosclerosi).
Riguardo ai due ormoni, ricordiamo che il Paratormone e’ ipercalcemizzante, cioe’ rimuove il Ca dall’osso
e lo riversa nel plasma ( >calcemia), mentre la Calcitonina e’ ipocalcemizzante, cioe’ fa si’ che il Ca pla-
smatico si depositi di nuovo nell’osso.
Sono quindi questi due ormoni che regolano la calcemia, e quindi della compattezza dell’osso (P.M.O.), e
del suo contenuto in Calcio.

ASSORBIMENTO DEL CALCIO

Il Ca introdotto con gli alimenti viene assorbito nell’intestno tenue, duodeno, digiuno e ileo (fig 1).
Vediamo che e’ favorito dalla vitamina D, dall’acidita’ gastrica, dal lattosio e da dall’acido ascorbico.
E’ sfavorito invece dalla carenza di vit D, da troppe fibre vegetali introdotte con la dieta che producono fi-
tati e ossalati.
Anche un aumento del Fosforo plasmatico impedisce l’assimilazione del Ca.
Il Calcio passa dall’intestino tenue al plasma, e da qui’ si va a depositarsi nell’osso e nei denti.
Tra le due strutture, i denti sono quelli piu’ resistenti alla deplezione del Calcio.
Fisiologicamente, l’escrezione del Ca avviene con il sudore (-), con le feci (+), e soprattutto con le urine
(++)

LA BIODISPONIBILITA’ DEL CALCIO



Molti sono i fattori dietetici che influenzano la biodisponibilita’ del Ca.

Primo fra tutti il Lattosio presente nel latte.
Il lattosio, che costituisce la parte zuccherina di tale alimento, viene assorbito a livello dei villi intestinali
mediante le Lattasi enzimatiche.
Questo meccanismo conduce all’unico assorbimento ottimale del Ca alimentare, cioe’ dal latte e dai pro-
dotti caseari.
Anche i  sali biliari, che scindono i lipidi, favoriscono l’assorbimento del Calcio, insieme a due aminoacidi
essenziali, quali la lisina e l’arginina.

Infine, e non ultima, la vit D, che insieme al Lattosio, favoriscono l’assorbimento del Ca nell’intestino.
IL CALCIO PERMETTE

ß La crescita scheletrica in lunghezza, volume e peso
ß La maturazione e il modellamento scheletrico
ß Rimaneggiamento e la riparazione del tessuto osseo
ß Inoltre: il Ca interviene in tutte le funzioni vitali dell’organismo
ß Oltre all’ossificazione, il Ca interviene nella cinetica cardiovascolare, nei meccanismi della coagulazione
del sangue, nella contrazione neuromuscolare, e nella trasmissione nervosa

LA MASSA OSSEA

Dalla vita intrauterina e dalla nascita comincia la formazione della massa ossea, cioe’ dello scheletro.
Questa apposizione di Calcio nelle ossa continua sino al raggiungimento del cosi detto  Picco di Massa
Ossea (P.M.O).
Fattori Endogeni ed Esogeni influiscono su tale valore (fig.2).
L’eta’ di raggiungimento finale si aggira intorno ai 25-35 anni.
Ma e’ fino ai 14-16 anni (nelle _), e 18-19 anni (nei _), che si verifica la maggiore deposizione di Ca. 
Dopo tale eta’, inizia una fase di progressiva perdita, che nella donna subisce una accelerazione nei primi
anni della menopausa.
Gli ultimi studi dimostrano che l’osteoporosi e la sua gravita’ sono in diretto rapporto con il PMO rag-
giunto negli anni dell’adolescenza.
Infatti soggetti (soprattutto _) che hanno introdotto poco Ca nell’eta’ giovanile presenteranno maggiore
rarefazione ossea in eta’ avanzata, cioe’ osteoporosi e fratture.
E’ dimostrato che il fabbisogno di Ca e’ significativamente maggiore nell’infanzia e nell’adolescenza (_ !8
anni).
Ma e’ l’adolescenza  il momento di maggiore deposito di Ca. Infatti raggiunge il 45% di tutto il Calcio
corporeo totale depositato nell’arco della vita. 
Pensate, che in questa fase, la deposizione giornaliera di Ca in un giovane, si aggira sui 400mg/die nei
maschi e 250mg/die nelle femmine!

IL CALCIO COME MICRONUTRIENTE

Una nuova definizione pero’ del Calcio, che riguarda quello alimentare, e’ quella di di definirlo: Micronu-
triente.
Altri Micronutrienti nella nostra dieta sono il Ferro, il Magnesio, lo Zinco, il Rame, il Selenio.
Abbiamo detto che la migliore e maggiore fonte di Ca nella dieta e’ rappresentata dal latte e dai i pro-
dotti caseari  (vedi fig 3).
Attualmente studi italiani hanno dimostrato che l’intake giornaliero di Ca nella dieta dei ragazzi italiani
dai 6 ai 14 anni e’ inferiore al fabbisogno raccomandato (eccetto in Sicilia).
Questi dati dimostrano che gran parte della popolazione, specie femminile, e’ potenzialmente a rischio di
non arrivare al PMO, che inevitabilmente si traduce in un aumento del rischio di insorgenza di osteoporo-
si in eta’ avanzata.
E’ certo che aumentando anche del doppio l’intake giornaliero di Ca, quindi oltre i livelli raccomandati
dal L.A.R.N. (Livello di Assunzione Raccomandato di Nutrienti), si permetta non solo il raggiungimento
completo del PMO, ma un mantenimento dello stesso piu’ a lungo (fig 4).

Se con l’alimentazione non e’ possibile ottenere una assunzione di Ca adeguata, si deve prescrivere una
supplementazione farmacologica.
E’ da tenere presente infatti, il costo medico e sociale dell’osteoporosi



Il Calcio pero’ da solo come Micronutriente o com Minerale, abbisogna per la sua deposizione, di due vi-
tamine fondamentali: la vitamina A e la vitamina D.

LA VIT. A E LA VIT. D = L’OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO

L’Olio di Fegato di Merluzzo (sciroppo che rievoca incubi terribili nell’infanzia di molte generazioni!), e’
ancor oggi il presidio classico delle cure ricostituenti per l’infanzia e l’adolescenza.
Non contiene soltanto vit A e vit D, ma e’ un prodotto piu’ complesso perche’ contiene anche proteine,
acidi grassi insaturi, zolfo, sodio, iodio e ferro.
L’efficacia di tale farmaco e’ pero’ data dalle due vitamine.
Cominciamo dalla prima, la vitamina A.

FUNZIONI DELLA VIT A

La vit A (Retinolo) svolge molteplici ruoli nell’organismo:
-nella la visione in generale, e soprattutto in quella crepuscolare
-nella la differenziazione cellulare degli epiteli e cute (protegge la pelle)
-nella crescita corporea (masse muscolari)
-nella risposta immunitaria, antiinfettivo
-antiossidante cellulare (inattiva nei radicali liberi le molecole di ossigeno singoletto altamente reattivo)

FONTI DI VITAMINA A

Il fegato degli animali, nei lipidi del latte, uova, formaggi sono i maggiori contenitori.
Poi nei vegetali quali carote, meloni, albicocche (sotto forma pero’ di un precursore, chiamato provitami-
na A che e’ il famoso betacarotene) (fig 5 a-b).

ASSORBIMENTO

Nello stomaco la Vit A viene liberata dagli alimenti
Passa nell’intestino dove viene assorbita e legata ai chilomicroni. Da qui’ raggiunge il circolo linfatico e si
deposita nel fegato.
Li’ viene riimmessa in circolo legata ad una proteina specifica (Retinol Binding Protein) che viene ricono-
sciuta dai recettori cellulari di membrana.
Questi permettono l’entrata della vit. A all’interno del citoplasma.
Nella cellula agisce aumentando la permeabilita’ cellulare ad altri substarti fisiologici, ma soprattutto agi-
sce sull’RNA nucleare, cioe’ sulla sintesi proteica (per questa funzione la vit A e’ paragonabile ad un or-
mone steroideo!).
La via di escrezione e’ quella intestinale.

FABBISOGNO

Varia da 350 a 1000 RE (retinolo equivalenti 1 RE=3,3 UI) a secondo dell’eta’ (vedi fig.6).

La seconda vitamina presente nell’Olio di Fegato di Merluzzo e’ la vitamina D

FUNZIONI DELLA VITAMINA D

-Regola il bilancio Ca-P
-Permette l’assorbimento del Ca e del P dall’intestino
-Permette la mineralizzazione ossea stimolando gli osteoblasti
-Permette il riassorbimento del P da filtrato renale
-Regola la concentrazione del Ca nei muscoli, permettendo un’adeguata contrazione muscolare
-Incrementa la sintesi d’insulina dal pancreas
-Protegge la cute
-Stimola la formazione dei macrofagi e delle Immunoglobuline dal midollo osseo

FONTI DI VITAMINA D



Due sono le fonti di vit D
Una Esogena, cioe’ assimilata  dagli alimenti quali l’Olio di fegato di merluzzo, il pesce azzurro, il tuorlo
dell’uovo, il fegato, il latte, e meno nei vegetali.
Una seconda via detta Endogena: l’attivazione della vit D avviene nella cute per fotoconversione median-
te i raggi UVB della luce solare dove viene sintetizzata 
la vit D_.
Da qui’, la vit D_, legata ad una proteina, arriva al fegato, dove viene trasformata in 25-OH-D_. Dal fega-
to giunge ai reni dove viene finalmente sintetizzata nella sua forma attiva, simil ormonale, in 1,25-dii-
drossivitamina D.

ASSORBIMENTO

La vit D e’ assorbita a livello dell’intestino tenue.
Li’ si lega ai sali biliari e ai chilomicroni. 
Si deposita negli adipociti (++), e nell’epidermide (fig7).

E’ da notare che la concentrazione di vit D nell’organismo e’ direttamente proporzionale all’irraggiamen-
to solare che si verifica maggiormente nei mesi estivi 
Nel lattante e’ sufficiente esporre il viso e le mani 2 ore alla settimana.
Nel bambino e nell’adolescente e nell’adulto, sono sufficienti 15 minuti di esposizione agli UVB al viso,
braccia, mani 3 volte a settimana.
L’irraggiamento nei periodi invernali non e’ uguale all’irraggiamento che si verifica d’estate (vedi fig.8).
Se non e’ assicurata al nostro organismo questa esposizione alla luce, diventa necessario una supplemen-
tazione farmacologica.

FABBISOGNO

10-15 _g/die e’ il fabbisogno giornaliero per qualsiasi epoche della vita
(1 UI= 0,025_g) (vedi fig.9).

CARENZA DI VITAMINA D

Molte sono i segni clinici di una carenza di vit D
Il rachitismo comune, soprattutto in eta’ pediatrica e’ ormai un evento raro in Italia. Invece patologie si-
curamente riscontrabili sono l’osteoporosi per rarefazione ossea, sino all’osteomalacia. 

Sono quindi le persone anziane che costituiscono un gruppo a rischio di carenza 
di vit D:
® per ridotto assorbimento intestinale (malassorbimento)
® per diminuzione della sintesi cutanea (dopo i 70 anni)
® per insuff. biliare o pancreatica
® per insuff. renale
® per dialisi
® per alcoolismo

DOSAGGIO

Rachitismo e osteoporosi: 2000-4000 UI/die per trenta giorni, piu’ 500mg di Ca/die
Nel malassorbimento questo apporto puo’ essere raddoppiato

SOVRADOSAGGIO

Rischi di sovradosaggio si verificano con quantita’ enormi di vit. D:
-25.000 UI/die per parecchie settimane nel bambino
-60.000 UI/die per parecchie settimane nell’adulto

CONTROINDICAZIONI

L’unica controindicazione nella prescrizione, cioe’ nella supplemntazione di vit D e Calcio, e’ nella litiasi



calcica renale presente, o la predisposizione familiare ad essa.

RICERCHE ATTUALI

1) E’ stato condotto uno studio di integrazione di vit. D e Ca (800UI di vit D e 1g di Ca/die per 18 mesi)
nella prevenzione della frattura del collo dell’osso del femore in anziani ricoverati per frattura. Si e’ ri-
scontrata una riduzione del 30% di tale evenienza, all’arto sano, mentre si e’ osservata una saldatura os-
sea piu’ marcata della frattura.
2) Sul tumore maligno al seno, la vit. D opera maggiore sopravvivenza e ha funzione protrettrice.
3) Efficace nel trattamento della psoriasi.
4) Aumento dei linfociti B e T circolanti.
5) Diminuzione della pressione arteriosa.

CONCLUSIONI

Le conclusioni, davanti a tanta evidenza, sono conseguenti: implementare o supplementare il Calcio, in-
sieme alla vit A e vit D, sempre e comunque, riconsiderandole nelle loro potenzialita’ di salute per il no-
stro organismo in tutto l’arco della vita, con due picchi massimi, nell’infanzia e nell’eta’ avanzata.

A questo lavoro pero’ manca, da parte del sottoscritto, una considerazione di squisito carattere omeopa-
tico:
1) La Costituzione Fosforica e quella Fluorica hanno un metabolismo alterato del Ca, e quindi abbisogna-
no di una integrazione specifica per fronteggiare la cattiva ossificazione dei primi e i dismorfismi dei se-
condi, soprattutto a carico delle ossa lunghe dello scheletro.
2) La Costituzione Carbonica invece nella sua avidita’ (e nella sua difficolta’) nel fissare il Calcio, abbiso-
gna di una implementazione specifica di vit A e D.
3) Simillimum quali Silicea, Phosphorus, Natrum Muriaticum, Natrum Carbonicum, Causticum, Plumbum,
le 3 Magnesie, Aurum, Argentum Nitricum, Luesinum, Psorinum, ed altri, piu’ che mai si possono giovare
di una terapia di integrazione e di supplementazione.
4) Per esemplificazione indico due “ricette tipo”, una per un giovane fosforico, e una per un anziano Sili-
cea (fig.10 e 11).

BIBLIOGRAFIA

-Manuale di Litoterapia dechelatrice
C. Bergeret, M. Tetau
Ed. Ipsa Palermo1987
-Diagnostica Nutrizionale
E. Lanzola 
Ed. Danone 1997
-Calcio e alimentazione
A. Rottoli 1998
-Ruolo nutrizionale del Calcio
G. Banmderali
Doctor Pediatria 2000
-Calcio e vit. D nell’acquisizione della massa ossea
V.Vigi
Agg. Medico 1997

Dott. Gaetano-Maria Micciche’
Medico Pediatra
Docente SMB Italia
Consigliere Nazionale S.I.O.M.I.


