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SCHEDA
NATURAL
da conservare

A CURA DI
CHIARA DALL'ANESE

PREVENIRE
FRAGILITA E
OSTEOPOROSI

CIBI, SPORT, CONTROLLI

OSSA SEMPRE
GIOVA\I

S
econdo l'Istituto superiore di sanità, tra i 40
e i 49 anni, quattro italiane su 10 hanno le
ossa fragili. Il loro scheletro è esposto a un

maggior rischio di sviluppare osteoporosi, malat-
tia insidiosa perché provoca una riduzione della
densità ossea senza dare sintomi: dopo i 50 anni,
una donna su tre è destinata a subire una frattura.
A partire dall'infanzia, quando l'ossatura si forma
e si arricchisce di minerali, è dunque indispensa-

bile proteggersi con dieta e stili di vita adeguati. Se
ci sono familiarità o altri fattori di rischio, inoltre,
è bene anticipare i controlli. Ci spiega in che modo
Maria Luisa Brandi, docente di endocrinologia e
malattie del metabolismo all'università di Firenze.

O Che cos'è l'osteoporosi?
È la patologia che rende le ossa
sottili, fragili, píù porose ed esposte
alle fratture, anche senza traumi.

® Cosa la provoca?
rosso non è un tessuto statico,
costruito una volta per tutte.

Continua a rigenerarsi per sostituire
le cellule deteriorate o riparare i
microtraumi causati da urti minori.
Con l'età, però, la quantità di quello
eliminato supera quella di osso
prodotto. Più il divario tra i due
aumenta, più lo scheletro è fragile.

® Chi è più a rischio?
La fragilità ha una base genetica e
colpisce di più le donne, che hanno
una massa ossea inferiore, specie a
partire dalla menopausa, quando il

calo degli ormoni estrogeni accelera
la perdita di osso. Il rischio è più
alto per chi ha già avuto fratture, in
caso di assenza di ciclo per un anno
o più, menopausa precoce, cure
ormonali o cortisoniche, malattie
oncologiche o infiammatorie.

O Come mi proteggo?
Più fattori di rischio sono presenti,
più la probabilità di osteoporosi

aumenta. Per questo bisogna
proteggersi con dieta e stili di vita.
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In che modo?
rosso si accresce durante l'infanzia
e l'adolescenza e raggiunge il picco
di massa, cioè il massimo livello di

volume e forza, intorno aì 20 anni.
È un capitale prezioso, perché in
seguito la massa ossea diminuisce
lentamente. Fin da bambini, quindi,

va fortificato con una dieta ricca di
fonti di magnesio, proteine, zinco,
vitamine B e K e, soprattutto, calcio:
è il minerale più abbondante nel
corpo e lo scheletro ne contiene
circa un chilogrammo.

Quanto calcio mi serve?
Un grammo al giorno e fino a 1,5
durante adolescenza, gravidanza e
allattamento: una quantità pari a un
bicchiere di latte o uno yogurt e una
porzione di parmigiano al giorno.
Ma ci sono altre fonti di calcio:
ortaggi verdi, sardine, frutta secca.

DUE GUIDE PREZIOSE

• L'osteoporosi
in cucina,
J. Fessel, M. Sulzberger,
Guido Tommasi, 20 euro.
Le ricette per mantenere
forte lo scheletro
attraverso l'alimentazione.
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Per sapere se ne mangiamo a
sufficienza, c'è Calcium calculator,
un calcolatore disponibile online.

Lo sport aiuta?
Molto, specie quelli fatti all'aperto:
il sole aiuta l'organismo a produrre

la vitamina D, che fissa il calcio.

Quando va fatta la Moc?
La Moc, o mineralometria ossea
computerizzata, l'esame radiologico
che misura la densità dell'osso,
andrebbe fatta in menopausa.

Si può anticipare?
Sì, se la dieta è povera di calcio e
sono presenti più fattori di rischio.

Devo fare altri esami?
Se la Moc evidenzia una fragilità,
meglio eseguire esami di sangue e
urine per calcio, fosforo, vitamina D.

ntiurorernv [uso

•

• Ca Calcium. Istruzioni
per l'uso
M. L. Brandi, M. De Bac,
Panni Giuridica, 9,90 euro.
Verità e miti sfatati sul
minerale più abbondante
nel corpo umano e nelle ossa.
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Valentina Schirò,
biologa nutrizionista
specialista in Scienza
dell'alimentazione

íi L

Alleati dello scheletro
Risponde Maria Luisa Brandi,
presidente della Fondazione italiana
ricerca sulle malattie dell'osso

Sono intollerante al

lattosio: come assumo

il calcio?
Questo minerale si può

ricavare facilmente da

molte altre fonti di

origine vegetale. Per chi non volesse

rinunciare ai formaggi, comunque,
quelli stagionati come parmigiano,
grana padano, pecorino o groviera

sono naturalmente privi di lattosio, e
dunque adatti anche a chi ha
problemi di intolleranza. Latte,
yogurt, ricotta e formaggi freschi,

invece, andranno scelti e consumati
solo in versione delattosata.
• Yogurt bianco bio senza lattosio,

Latteria Vipiteno (0,99 euro).

Sono utili gli alimenti

arricchiti con vitamina D e

calcio?
Sì, se la dieta è sbilanciata o

povera di questi nutrienti.

Prima di acquistare prodotti
arricchiti, tuttavia, è meglio

chiedere un parere al proprio medico
per valutare quanto calcio, per
esempio, è effettivamente presente
nella propria alimentazione.
• Bevanda di riso Calcio bio, Matt (2,90 euro).

i
E gli integratori?
Sì, ma solo dietro

prescrizione medica.

Supplementi di calcio e

vitamina D possono

essere consigliati a chi

non riesce a raggiungere,

attraverso la dieta, l'apporto di calcio

consigliato, oppure in caso di disturbi

dell'alimentazione. Va sempre e
comunque evitato il fai da te:
prendere questi integratori quando

non ve ne sia la necessità, magari in
dosi eccessive, può creare scompensi.

• Calcio marino Prindpium, Bios Line (15 euro).

J

Frutta secca, acque minerali e
broccoli per fare il pieno di calcio

0 Quali cibi rendono
forte lo scheletro?
Calcio, magnesio, zinco e
vitamina D sono i nutrienti
fondamentali per lo sviluppo di

una buona massa ossea. Il

primo è fondamentale per una
corretta ossificazione durante
l'adolescenza e per ridurre il

rischio di fragilità e
osteoporosi, soprattutto in

menopausa. Si trova nel latte e
nei suoi derivati, ma anche in varie fonti di
origine vegetale, come legumi, frutta secca, semi,
cereali integrali, cavoli. Lo zinco, componente del
tessuto osseo, si trova in carne, pesce, frutta secca

e cereali integrali, e la vitamina D, necessaria
perché avvenga il processo di ossificazione, è
sintetizzata grazie all'esposizione della cute ai
raggi solari, e in minima parte si trova nel fegato,
nel pesce azzurro e nel tuorlo d'uovo. Infine il

magnesio, fondamentale per l'attivazione della

vitamina D, si trova soprattutto nella frutta secca
e fresca, nei cereali integrali, nel cacao amaro.

® Quali, invece, andrebbero evitati?
I cibi che incrementano l'eliminazione di calcio

per via urinaria o fecale, come quelli contenenti
molto sale o caffeina. Attenzione anche all'eccesso
di vegetali, ricchi. di sostanze come i fitati e gli

ossalati, che ostacolano l'assorbimento di calcio.

® Anche l'acqua fornisce calcio?
Sì. Si possono scegliere acque mediamente minerali, cioè
con residuo fisso compreso tra 501 e 1500 milligrammi
per litro, e con un contenuto di calcio di almeno 150
milligrammi per litro.

D RIPRODUZIONE RISERVATA

Più rischi per le magrissime
e per chi è sottopeso
I chili di troppo mettono a rischio la salute delle ossa, ma anche l'eccessiva magrezza
va evitata. le persone con una corporatura minuta sono più esposte a fragilità, e così
coloro che dimagriscono troppo in seguito a diete o abitudini alimentari scorrette.
Secondo l'intemational osteoporosis foundation il sottopeso, specie nelle adolescenti
e nelle più giovani, può determinare una riduzione dei livelli di ormoni estrogeni
paragonabile a quella della menopausa, e far alzare, così, il rischio di osteoporosi.
L'Indice di massa corporea, che si calcola dividendo il peso, espresso in kilogrammi,
per il quadrato dell'altezza espressa in metri (per esempio, se si pesa 60 kg e si è alte
170 centimetri, 60:1,7x1,7= 20,7), non deve essere inferiore a 18,5.

IN RETE
• www.fondazionefirmo.
com il sito della Fondazione
italiana ricerca malattie
dell'osso dà informazioni
sulla struttura sdleletrea, la
guida per proteggerla e
strumenti utili: dal
calcolatore del calcio, per
scoprire quanto ne fornisce
la dieta, all'elenco dei cibi
che più ne contengono.

r www,iofbonehealth,eu
sul sito dell'Intemational
osteoporosis foundation
trovi il test per calcolare il
tuo rischio di osteoporosi e
le regole per prevenire la
perdita di massa muscolare,
a essa spesso associata.
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