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Cosa fare per mantenere le ossa giovani? Esistono alimenti utili da consumare 
regolarmente o altri, invece, da evitare il più possibile? Vediamo come possiamo 
aiutare le nostre ossa.

osteoclasti e gli osteoblasti sono le cellule che, rispettivamen-
te, svolgono la funzione di riassorbimento e quella contraria di 
neo-formazione della matrice ossea. Da questo bilanciamento 
continuo, risulta la maggiore o minore densità minerale ossea 
(BMD, Bone Mineral Density) così come una buona o cattiva 
architettura (struttura) delle ossa.
Lo scheletro si sviluppa rapidamente durante l’infanzia, la pu-

Le ossa sono strutture particolarmente dure, con una loro 
forma, densità e dimensioni variabili in relazione alla fun-
zione che devono svolgere. Nel loro insieme, partecipano 

alla formazione del sistema scheletrico, una struttura appa-
rentemente inerte, ma “viva” e dotata di numerose e impor-
tantissime funzioni, ma soprattutto caratterizzata dall’essere, 
in senso metabolico, molto dinamica: in questa prospettiva, gli 
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fattore protettivo nei confronti dell’osteoporosi: questo concetto 
però è stato rivisto in anni recenti. Anche se la maggior parte de-
gli studi ha riscontrato un effetto positivo sulla BMD, non è chia-
ro, al contrario, l’effetto che il sovrappeso può avere sulla micro-
architettura ossea. Per di più, l’effetto del sovrappeso sull’osso 
potrebbe essere anche differente a seconda del segmento ana-
tomico studiato: secondo alcuni studi, infatti, le persone obese 
potrebbero essere meno soggette ad andare incontro ad alcuni 
tipi di fratture (anca, colonna vertebrale, polso) ma di più in altri 
siti anatomici (caviglia, femore e omero). Il sovraccarico mec-
canico che il sovrappeso esercita sull’osso (vedi par. esercizio 
fisico) ha un effetto positivo, così come la maggior concentra-
zione di estrogeni presenti nel tessuto adiposo (Gkastaris et al., 
2020; Rinonapoli et al., 2021). Tutto ciò, però, potrebbe essere 
controbilanciato, in senso negativo, dallo stato infiammatorio di 
basso grado che si crea nell’organismo in seguito alla condizio-
ne di sovrappeso. Infine, a complicare ancor di più il quadro delle 
conoscenze, sembra che il grasso distribuito a livello viscerale 
(addominale), tra gli organi interni, potrebbe avere un effetto en-
docrino-metabolico diverso sull’osso rispetto a quello esercitato 
dal grasso localizzato sotto l’epidermide (sottocutaneo).

Sottopeso
Per quanto riguarda la relazione tra una condizione di sottopeso 
e una scarsa mineralizzazione ossea, la letteratura è abbastanza 
concorde: se una persona ha un valore di BMI (indice di massa 
corporea, rapporto tra peso e statura al quadrato, kg/m2) in-
feriore o vicino al minimo dell’intervallo di normalità (18.5 kg/
m2), è molto più frequente che la BMD risulti ridotta (El Ghoch 
et al., 2016).

Attività fisica
Il ruolo benefico dell’attività fisica sulla BMD e, probabilmente, 
anche sull’architettura ossea è ormai dimostrato ampiamente in 
letteratura (Cauley & Giangregorio, 2020). Le forze meccaniche 
trasmesse dal movimento all’osso costituiscono uno stimolo (se-
gnale) che viene riconosciuto dalle cellule ossee (osteociti): que-
ste, a loro volta, “trasformano” questo segnale in una cascata di 
risposte biochimiche che portano ad un aumento del turnover 
osseo e ad un aumento della BMD.

Quali attività fisiche o sport consigliare? 
Fermo restando che qualsiasi forma di movimento/sport agisce 
in senso positivo sulla BMD, sicuramente l’effetto maggiore si 
ha in tutte quelle attività durante cui il nostro corpo è “sotto 
gravità”; in altre parole, vanno bene la corsa o la camminata 
(meglio se in salita), ma ancor meglio esercizi con pesi (da gra-
duare in base alle capacità fisiche della persona) o comunque 
con un sovraccarico che può essere costituito anche dal peso 
del proprio corpo, con esercizi a corpo libero specifici. Viceversa, 
in assenza di gravità, lo scheletro è sottoposto a sollecitazioni 

bertà e l’adolescenza, raggiungendo le sue dimensioni finali, in 
lunghezza, all’incirca tra i 16 e i 18 anni di età mentre la quan-
tità di sali minerali presenti nell’osso, che determina la BMD, 
continua ad aumentare fino all’età di 25-30 anni, il momento 
della vita in cui viene raggiunto il cosiddetto ‘picco di massa 
ossea’, vale a dire la massima densità ossea. Dopo di che, la 
densità ossea comincia a ridursi progressivamente. Il picco di 
massa ossea che ciascuno riuscirà a raggiungere dipende dalle 
caratteristiche genetiche individuali ma anche da diversi fat-
tori “esterni”/ambientali, che sono modificabili. Maggiore sarà 
la densità ossea raggiunta e più probabilmente saremo protetti 
nella seconda parte della vita, quando inevitabilmente la BMD 
tenderà a diminuire.
L’osteoporosi può essere considerata una malattia sistemica 
dell’apparato scheletrico, in cui la fase di riassorbimento della 
matrice ossea diventa preponderante rispetto alla neo-forma-
zione di nuovo tessuto: tutto ciò si riflette in una bassa BMD e 
nel deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo. 
Tutto ciò riduce la resistenza dell’osso al ‘carico meccanico’ e 
aumenta il rischio di fratture. In Italia, si stima che l’osteoporosi 
colpisca circa 5 milioni di persone: di queste 4 su 5 sono donne. 
Il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 
60 anni è affetto da osteoporosi e questi numeri sono in continua 
crescita, soprattutto in relazione all’aumento dell’aspettativa di 
vita. Ne soffrono in particolare le donne perché l’osteoporosi è 
legata anche alla menopausa e al calo degli estrogeni, che sono 
fondamentali per le ossa in quanto aiutano nel processo di as-
sorbimento del calcio.
L’osteopenia invece è considerata uno stato in cui la BMD risulta 
inferiore rispetto alla media della popolazione di riferimento (Ka-
raguzel & Holick, 2010), che si riflette in un rischio intermedio, 
sicuramente inferiore rispetto a quello associato all’osteoporosi, 
ma pur sempre da tenere sotto controllo: un po’, per capirci, 
simile ad uno stato di pre-ipertensione, di alterata glicemia a 
digiuno o di livelli di colesterolo “al limite” (borderline).
Stante che l’età, e il periodo postmenopausale in particolare, 
sono le cause più importanti di insorgenza dell’osteoporosi, 
esiste anche tutta una serie di altri fattori di rischio da tener 
presente: alcuni tipi di medicinali, disordini di tipo endocrino, la 
mancanza di movimento, stati infiammatori cronici come l’artro-
si o alcune malattie intestinali ecc. 
In questo articolo prenderemo in considerazione gli aspetti legati 
all’alimentazione, all’integrazione nutrizionale e all’esercizio fisi-
co, che giocano un ruolo fondamentale sia nella fase di preven-
zione (raggiungimento del picco di massa ossea) sia in quella di 
trattamento dell’osteopenia/osteoporosi.

Sovrappeso e obesità
Il legame tra sovrappeso/obesità e metabolismo osseo è com-
plesso e non pienamente definito. Storicamente, si è pensato 
che un livello di sovrappeso non eccessivo potesse essere un 
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lecole, che l’organismo non utilizza direttamente per ricavarne 
energia (calorie), possono venir metabolizzate dalla flora bat-
terica intestinale (microbiota): si pensa cioè che l’associazione 
positiva che è stata riscontrata in diversi studi tra l’assunzione 
di fibre dietetiche e la BMD possa essere mediato dai batteri 
intestinali (soprattutto Lattobacilli e Bifidobatteri), in particolar 
modo dalle molecole che si formano in seguito alla digestione 
dei prebiotici da parte appunto dei batteri (Villa et al., 2017, Whi-
sner and Castillo, 2018).

Frutta e verdura
Diversi studi, che hanno preso in considerazione il consumo di 
determinati gruppi alimentari e la BMD, hanno messo in evi-
denza un’associazione (correlazione) positiva: in pratica, un 
elevato consumo di frutta e verdure si lega, almeno a livello 
statistico su una popolazione, ad una maggiore densità ossea. 
Si ritiene che possano esserci due tipi di spiegazione: 1) la 
prima è quella che si basa sull’equilibrio acido-base, per cui 
un elevato apporto di sostanze acidificanti (in particolare deri-
vanti dalle proteine di origine animale e dall’eccesso di fosforo) 
possa mobilizzare i minerali ossei con l’obiettivo di tampona-
re questo eccesso di acidità, portando così a demineralizzare 
l’osso; 2) il maggior introito di alcune vitamine (soprattutto la 
C e la K) e i fitoestrogeni, presenti in alcune specie di vege-
tali, potrebbe avere un effetto positivo nel metabolismo osseo 
(Chen et al., 2006; Dreher, 2018). 
In conclusione, un’adeguata assunzione di fibre prebiotiche, 
vitamine e sostanze fitochimiche, contenute negli alimenti di 
origine vegetale potrebbe, attraverso diversi meccanismi e vie 
metaboliche, contribuire al benessere delle ossa. Secondo al-
cune stime, il consumo di frutta e verdure dovrebbe essere 
di almeno 500 g al giorno (Dreher, 2018; Whisner & Castillo, 
2018). Altri Autori (Rondanelli et al., 2022), dopo un’attenta re-
visione della letteratura, raccomandano un consumo di 3 por-
zioni (da 150-200 g) di frutta e 2 porzioni (da 200 g) di verdure/
ortaggi al giorno.

Grassi
La letteratura scientifica ha preso in considerazione, soprat-
tutto, l’associazione tra BMD e assunzione di particolari tipi di 
grassi, in particolare gli omega-3, e l’olio di oliva, utilizzando 
questionari di rilevamento dei consumi alimentari. 
Il ruolo positivo esercitato dagli omega-3 si pensa possa esse-
re dovuto all’azione antinfiammatoria che questi grassi eser-
citano nell’organismo, con effetti positivi anche a livello del 
metabolismo osseo (Bao et al., 2020). 
Per quanto riguarda invece l’olio di oliva, dagli studi fatti in 
vitro e sugli animali, si ritiene che i meccanismi d’azione pos-
sano essere ricondotti agli effetti della componente fenolica 
dell’olio (in particolare, oleuropeina, tirosolo e idrossitirosolo, 
luteina). L’oleuropeina stimola la formazione degli osteoblasti 

diverse: è il caso ad esempio degli astronauti che rimangono 
alcuni mesi nello spazio, il cui scheletro subisce effetti negativi 
marcati, con una significativa riduzione della BMD: in pratica, il 
loro corpo, non dovendo contrastare la forza di gravità, rimane 
‘inattivo’ finendo per rendere più fragili le ossa. In quest’ottica, 
tutte le attività che si svolgono in piscina, pur essendo un ottimo 
esercizio fisico, sicuramente danno un beneficio relativamente 
inferiore rispetto ad attività svolte “a secco”.
Le principali linee guida nel mondo consigliano, per gli adulti, 
almeno 150 minuti (2 ore e 30 minuti) di esercizio fisico aerobico 
di moderata intensità, come la bicicletta, la camminata veloce o 
anche il ballo. E’ altresì fortemente raccomandato svolgere atti-
vità di potenziamento muscolare e/o per il miglioramento della 
postura/equilibrio per due o più giorni la settimana, anche con 
sessioni relativamente brevi (30 minuti) lavorando su tutti i prin-
cipali gruppi muscolari, inclusi quelli di gambe, fianchi, schiena, 
addome, torace, spalle e braccia (Cauley & Giangregorio, 2020; 
International Osteoporosis Foundation, online).

Carboidrati e fibra
Da un punto di vista chimico, nella classe dei carboidrati ven-
gono inserite anche le fibre dietetiche, tra cui alcune particolari 
denominate prebiotici, principalmente frutto-oligosaccaridi (che 
comprendono l’inulina, contenuta nella cicoria, carciofi, cipolle, 
asparagi ecc.), i beta-glucani (orzo, avena, funghi), i galatto-o-
ligosaccaridi, i gluco-oligosaccaridi (miele) e altri. Queste mo-

Cichorium intybus. La cicoria contiene l’inulina, che l’organismo non 
utilizza direttamente per ricavarne energia, ma che può venir metabo-
lizzata dalla flora batterica intestinale.
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osservato, al contrario, come un aumento, seppur contenuto, 
dell’apporto proteico in alcuni momenti della vita, in particolare 
la terza età, potesse portare benefici significativi per il benes-
sere delle ossa, grazie a un miglioramento del metabolismo 
osseo e a un ridotto rischio di fratture (Dolan & Sale, 2019). 
Per questo, alcune linee guida raccomandano che le persone 
anziane aumentino l’apporto dietetico di proteine, da 1.2 g/kg 
di peso corporeo/giorno fino a 1.5 g/kg/giorno nel caso in cui 
sia presente uno stato di sarcopenia, caratterizzato da ridotta 
forza e massa muscolare (Bauer et al., 2013), diversamente da 
quelle che sono le indicazioni per l’anziano sano (circa 1.0 g/
kg/giorno).

Vitamina D
La prevalenza di bassi livelli ematici di vitamina D (<50 nmol/L) 
è molto diffusa in tutta Europa (si stima circa il 40% della po-
polazione), ed anche nel resto del mondo. Nonostante, almeno 
teoricamente, poche decine di minuti al giorno di esposizio-
ne al sole (mani, viso, braccia) dovrebbero essere sufficienti 
per avere delle riserve adeguate. Ci sono diversi fattori che 
influenzano la produzione di vitamina D a livello epidermico: la 
stagione, la latitudine, l’ora del giorno, il tipo di pigmentazione 

nelle cellule staminali del midollo osseo e modula l’infiam-
mazione. Il tirosolo e l’idrossitirosolo inibiscono la formazione 
degli osteoclasti e stimolano la deposizione del calcio nella 
matrice extra-cellulare. La luteina, infine, sembra ridurre la dif-
ferenziazione delle cellule mononucleate in osteoclasti. In tutti 
i casi, l’azione della componente fenolica sulla salute dell’osso 
sembra essere legata alla riduzione del processo infiammato-
rio  (Garciá-Martínez et al., 2014).
In conclusione, dagli studi emerge l’importanza di introdurre 
almeno 20 g di olio extravergine di oliva al giorno (quantità 
ottimale 50 g al giorno) e di consumare 4 porzioni a settimana 
di pesce, in particolare quelli con un buon contenuto di ome-
ga-3 vale a dire il pesce azzurro (alici, sarde, sgombri ecc.) 
(Rondanelli et al., 2022).

Proteine
Negli anni passati, alcuni studi hanno portato a credere che 
un’eccessiva assunzione di proteine di origine animale potes-
se causare acidosi e, di conseguenza, essere la causa di un 
aumento dell’escrezione urinaria di calcio, “richiamato” dalle 
ossa verso il sangue per tamponare l’acidosi. Tutto ciò avrebbe 
aumentato il rischio di fratture. In anni recenti, però, è stato 



Altri nutrienti
Nel corso degli anni sono stati studiati molti altri nutrienti per i 
loro potenziali effetti benèfici o negativi sul metabolismo osseo: 
su questi daremo solo qualche cenno dal momento che i risultati 
dei diversi studi non sono univoci oppure perché c’è necessità di 
ricerche più approfondite (Rondanelli et al., 2022).
L’integrazione con vitamina A non è raccomandabile per mi-
gliorare la salute dell’osso, mentre l’assunzione di provitamina A 
(betacarotene) con i cibi sembra potenzialmente utile. Anche la 
vitamina E sembra poter svolgere un ruolo positivo per il meta-
bolismo osseo, non foss’altro che per la sua attività antinfiam-
matoria e immunomodulante, nel ridurre il rischio di fratture e 
preventiva per lo sviluppo di osteoporosi. 
Una dieta in cui vengano consumati, in maniera equilibrata, 
cibi che la contengano (in particolare, olio-extravergine di oliva, 
frutta secca oleosa, semi, alimenti vegetali in generale) sembra 
essere la soluzione più raccomandabile. Per quanto riguarda le 
vitamine del gruppo B (B2, B6, B12 e, soprattutto, acido folico), 
ci sono diversi studi che prospettano un loro ruolo positivo nel 
metabolismo osseo. Per quanto riguarda invece la vitamina C 
non sembra esserci un’associazione forte tra la sua assunzione 
con la dieta e il rischio di fratture; tuttavia potrebbe giocare un 
ruolo protettivo per la sua capacità di stimolare la sintesi del 
collagene. Una dieta equilibrata è tranquillamente in grado di 
fornirci la quantità corretta di questa vitamina. 
Magnesio, ferro, rame, zinco, silicio, manganese, boro, sele-
nio sono minerali che sicuramente giocano un ruolo importante 
per mantenere una buona struttura ossea: tuttavia, è difficile 
mettere in relazione una loro carenza con un aumento del rischio 
di fratture o con uno stato di osteopenia/osteoporosi. 
La caffeina, contenuta non solo nel caffè, ma anche nel tè, 
cacao, bevande a base di cola ecc., sembra un nutriente che, 
soprattutto se assunto in quantità elevate, possa interferire con 
l’assorbimento del calcio; tuttavia, al momento, non ci sono 
dati per poter affermare che un consumo moderato (3-4 caffè 
al giorno) di caffè possa comportare un rischio di osteoporosi/
osteopenia. Un consumo eccessivo di sale (>5 g al giorno) po-
trebbe legarsi a problemi alle ossa: il sale in eccesso, infatti, 
aumenta l’escrezione urinaria di calcio, favorendo così il rischio 
di osteopenia/osteoporosi. 
Gli isoflavoni sono un tipo di polifenoli che si trovano soprattutto 
nella famiglia delle Leguminose (fagioli, ceci, lenticchie, ecc.), e 
in quantità più abbondante, nella soia e, seppur in concentrazio-
ne ridotta, nei suoi prodotti derivati (tofu, tempeh ecc.): queste so-
stanze, oltre le innumerevoli proprietà che gli vengono attribuite, 
sembrano svolgere un ruolo positivo anche nella prevenzione, e 
nel trattamento, della perdita di massa ossea.
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della pelle, l’età, l’uso di filtri solari, ecc. In linea generale, la ca-
pacità di sintesi di vitamina D diminuisce con l’avanzare dell’età: 
di conseguenza, la percentuale di persone che presentano una 
deficienza delle riserve aumenta è più elevata in tarda età.
L’utilità dell’integrazione di vitamina, abbinata però al calcio, per 
diminuire il rischio di fratture totali e in particolare di fratture 
dell’anca negli anziani, sembra sostanzialmente accertata (We-
aver et al., 2016). Restano dei dubbi sulla sua utilità nelle donne 
più giovani e, soprattutto, nel caso in cui venga integrata da sola, 
come unico nutriente, nei casi in cui i livelli sierici non siano 
carenti (Hunter et al., 2000; Reid, 2017).

Vitamina K
La vitamina K è una molecola liposolubile presente in due forme 
biologicamente attive: la forma K1 (fillochinone) e la K2 (mena-
chinone). E’ una vitamina più conosciuta per il suo ruolo nella 
regolazione della coagulazione del sangue, ma svolge anche un 
ruolo come cofattore di alcuni enzimi implicati nel metabolismo 
osseo. E’ tuttavia una vitamina che non viene depositata nei tes-
suti in grandi quantità, per cui è necessario introdurla con i cibi 
in maniera regolare e adeguata.
Le principali fonti alimentari sono i vegetali verdi, come i cavoli 
e i broccoli, gli spinaci, i kiwi e l’avocado. Se al momento non 
è consigliabile un’integrazione di vitamina K per migliorare la 
BMD, è invece altamente raccomandabile una dieta ricca di ali-
menti vegetali in quanto benefica per ridurre il rischio di fratture 
(Shah et al., 2014). Quindi, è raccomandabile un consumo di tre 
porzioni al giorno di questi alimenti ricchi di vitamina K, soprat-
tutto per le persone a rischio di osteoporosi e per le donne in 
menopausa.

Calcio
L’assunzione di calcio nella maggior parte dei paesi del mondo, 
ad eccezione dei paesi del Nord Europa è al di sotto di quelle 
che sono le raccomandazioni dei diversi paesi del mondo (circa 
1000 mg al giorno) (Balk et al., 2017). In quest’ottica, oltre alla 
raccomandazione di consumare, in maniera equilibrata, prodotti 
lattiero-caseari, un’altra eccellente fonte di calcio è l’acqua: la 
biodisponibilità del calcio contenuto nelle acque, è simile a quel-
la del latte o dei derivati. 
Diversi studi clinici hanno messo in evidenza come il fabbisogno 
di calcio, e il mantenimento di buoni livelli della densità minerale 
ossea, possa essere raggiunto bevendo acque ricche di calcio 
(Vannucci et al., 2018), quelle bicarbonato-calciche, che abbiano 
cioè un contenuto di calcio di almeno 150 mg/L. Un litro di acqua 
calcica fornisce la stessa quantità di calcio contenuta in 300 g di 
latte o yogurt, senza apportare calorie. In linea generale, quindi, 
per la prevenzione della perdita di BMD, può essere raccoman-
dabile consumare una porzione al giorno di latte o yogurt e due 
porzioni a settimana di formaggi, oltre a 2 litri al giorno di acqua 
ricca di calcio (Rondanelli et al., 2022).
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