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L

’osteoporosi è una condizione metabolica caratterizzata da progressiva riduzione
della massa ossea e da alterazioni della microarchitettura della
componente trabecolare dell’osso, con conseguente aumento
della fragilità e maggiore suscettibilità alle fratture1. Nelle fasi
più avanzate le fratture possono verificarsi anche in presenza
di traumi minori e talvolta minimi (fratture spontanee)2. Benché l’osteoporosi possa colpire
entrambi i sessi, la maggior parte dei casi di fratture da fragilità
si verifica nella donna in menopausa allorchè, persa la “protezione ovarica”, la riduzione degli
estrogeni circolanti induce, attraverso diversi meccanismi,
un’alterazione nei processi di
riassorbimento e formazione
ossei, tra cui la sintesi di citochine infiammatorie che innescano il reclutamento e l’attivazione degli osteoclasti (↑osteolisi) e la down-regulation degli
osteoblasti (↓osteo-sintesi), con
conseguente prevalenza della
fase di riassorbimento sulla neoformazione di osso3,4.
E’ possibile rallentare la
perdita di massa ossea?
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Lo sviluppo dello scheletro inizia nell’utero e prosegue fino alla
maturità scheletrica attraverso
una serie di meccanismi fine-

mente regolati, dipendenti dal
controllo endocrino ed influenzati da fattori genetici ed ambientali. Il risultato finale di questo lungo processo di rimodellamento è che, giunto alla maturità scheletrica (25-30 anni)
ciascun individuo raggiunge il
suo picco di massa ossea, corrispondente alla sua massima densità
minerale (Bone Mineral Density BMD). A partire da questo momento della vita, una serie di fattori, sia costituzionali che ambientali, determinerà la progressiva perdita di osso, ma con velocità diversa nell’uomo e nella donna e
da soggetto a soggetto. Nella maggior parte delle donne la perdita
di massa ossea dopo la menopausa si aggira intorno all’1%/
anno (slow bone loosers), ma in una
quota minore (5-10% delle pazienti) questa perdita è assai più
rapida, fino ad arrivare al 5%/
anno (fast bone loosers)5,6. Ne consegue che il rischio di frattura dipende da due variabili: 1) il picco di massa ossea raggiunto alla
maturità scheletrica; 2) la rapidità con cui si perde osso, ovvero quanto è prevalente il processo di riassorbimento su quello
di osteosintesi (figura 1).
Determinanti del picco
di massa ossea
A parità di altri fattori dunque,
un individuo che abbia raggiun-
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Figura 1. Relazione fra picco di massa ossea raggiunto al termine
dell’adolescenza e rischio di frattura dopo la menopausa o in età
senile.

ne funzionale e metabolica,
come dimostrato dalla rapida
comparsa di osteoporosi negli
astronauti che operano in condizione di ridotta gravità e quindi con ridotta tensione muscolare17-19. Mantenere il tono muscolare è quindi un fattore protettivo nei
confronti della perdita di massa ossea
altrettanto importante quanto l’assunzione di micronutrienti o l’esposizione alla luce solare20.
I supplementi di nuova
generazione: l’approccio multitarget

to un elevato BMD nell’età adulta avrà un rischio di fratture minore rispetto ad uno che alla maturità scheletrica aveva “accumulato una minore scorta di osso”. In
termini pratici ciò significa che
il suo rischio di frattura sarà meno
influenzato da quei fattori che
concorrono ad un’osteoporosi
precoce, come una menopausa
prematura, una dieta poco appropriata, la presenza di malattie o trattamenti osteopenizzanti
etc.
Micronutrienti e tono
muscolare nella prevenzione dell’osteoporosi

Può apparire paradossale che in
anni di benessere alimentare caratterizzati da continui allarmi
per il rischio di iperalimentazione ed obesità, vi siano ampi strati della popolazione con diete
carenti di vitamine e micronutrienti essenziali al metabolismo
osseo. Queste carenze, se non
corrette precocemente, determineranno un bilancio negativo
della massa ossea e, quindi, una
maggiore propensione all’osteoporosi ed alle fratture7-9. In effetti numerosi studi epidemiologici indicano che l’assunzione
70
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alimentare di Calcio (Ca++), colecalciferolo (vitamina D3) e Magnesio (Mg++) è subottimale in
alcune fasce della popolazione
e comunque non in linea con i
valori ADR (Apporto Dietetico
Raccomandato)10-12.
Inoltre, già a partire dalla fine
degli anni ’70, divenne evidente
che l’osteoporosi era una sindrome complessa alla quale, oltre alle carenze nutrizionali o alle
alterazioni metaboliche, concorrevano fattori meccanici e muscolari. In particolare, fu possibile rilevare che la riduzione dell’attività fisica nei pazienti cronicamente allettati o la presenza di malattie dell’apparato muscolare, come le sindromi distrofiche, determinavano la comparsa di osteoporosi precoce e propensione alle fratture13,14. Successivamente è stato accertato
che la relazione fra tono muscolare
ed osteoporosi è mediata dalla stimolazione degli osteoblasti, che si attivano in senso pro-mitogeno, quando l’osso è sottoposto a trazione meccanica15,16. Una costante trazione dell’osso, sia attiva (lavoro muscolare) che passiva (tono posturale), è quindi necessaria per tenere gli osteoblasti in attivazio-
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Sulla base di questi riscontri,
negli ultimi anni sono stati introdotti supplementi nutrizionali costituiti da più componenti
nei quali, oltre alla presenza dei
nutrienti tradizionalmente utilizzati nella prevenzione dell’osteoporosi (Ca++ e vitamina D3),
sono state aggiunte sostanze in
grado di migliorare il tono muscolare o di aumentare la capacità di esercizio.
Fra i supplementi di più recente
commercializzazione mirati ad
un approccio multitarget, si registra l’associazione di calcio
(500 mg), L-leucina (500 mg), Lcarnitina fumarato (344 mg),
magnesio (250 mg), vitamina D3
(5 µg). Quale è il razionale di tale
associazione?
Il ruolo dello ione Ca++
nel metabolismo osseo

Nell’uomo circa il 99% di tutto
il calcio corporeo è immagazzinato nelle ossa ed i suoi livelli
sierici, essenziali allo svolgimento di numerose funzioni vitali,
sono mantenuti entro limiti
molto ristretti grazie ad un delicato sistema di regolazione: in
caso di ridotto introito o di alterato assorbimento intestinale
del calcio (malassorbimento, gastroresecati, etc), la riduzione
della calcemia stimola la secre-

..........................titolo in inglese................

Le carenze dietetiche di
Ca++: gli studi
osservazionali
Numerosi studi di popolazione
hanno dimostrato l’esistenza di
una relazione fra ridotto introito di calcio, picco di massa ossea e rischio di frattura22-24. Questa relazione diventa assai più
preoccupante in soggetti a rischio, come le donne in menopausa, gli anziani allettati o
quelli con comorbilità (nefropatia, artrite reumatoide, etc),
nei quali l’assunzione giornaliera di calcio risulta spesso inadeguata rispetto ai valori ADR
(1.5 g/die). Nello studio SENECA, condotto in 12 Paesi
europei, è stata valutata l’assunzione di calcio in 2.586 pazienti anziani. Carenze sono state
osservate in quasi tutti i Paesi
e, con specifico riferimento all’Italia, l’intake medio di calcio
è risultato minore del 37% rispetto ai valori raccomandati
(ADR), con quasi il 20% dei
soggetti studiati che introitava
meno di 500 mg/die di Ca++25.
Numerosi studi hanno dimostrato che la soglia di assunzione al di sotto della quale il bi-

Figura 2. Omeostasi del calcio nell’uomo. (Da Brandi ML 200121).
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zione di paratormone (PTH)
che rinormalizza la calcemia sia
promuovendo il riassorbimento tubulare dello ione sia aumentandone l’assorbimento intestinale attraverso l’attivazione della vitamina D. Se il deficit è severo e non è compensabile dai
due meccanismi appena descritti, il PTH promuove il riassorbimento osseo del Ca++; questo
meccanismo compensatorio, se
persistente, determina progressiva riduzione delle scorte di
calcio osseo (figura 2).
Questo raffinato meccanismo
regolatorio spiega la ragione per
cui si possono riscontrare livelli di
calcemia normali in soggetti con ridotto introito di Ca++.
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lancio del calcio è negativo (sottrazione dello ione dai depositi
ossei) si aggira proprio intorno
ai 500 mg/die26. In uno studio
italiano del 2000 è stato dimostrato che l’introito medio di calcio in donne in menopausa (età
>60 anni) era di circa 780 mg/
die, contro un fabbisogno ottimale di circa 1.5 g/die25.

60 mg/die

60 mg/die

Per fornire una relazione quantitativa fra assunzione di calcio
e rischio di frattura di femore
sono utili i dati ottenuti da Feskanich e collaboratori su una
vasta popolazione femminile27.
In questo studio 72.337 donne
in menopausa sono state monitorate per 18 anni, durante i quali sono state registrate 603 frat-
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Figura 3. Rischio relativo di frattura del femore in relazione all’introito giornaliero di calcio in donne in menopausa. (Dati da Feskanich
D et al 200327).
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Frattura femore
(RR%)

ture di femore. Le fratture sono
quindi state correlate all’assunzione di calcio (e vitamina D)
dopo stratificazione della popolazione in due gruppi: quelle che
assumevano <600 mg/die di
Ca++ rispetto a quelle che assumevano >1200 mg/die: è stato
rilevato un aumento del rischio
relativo (RR) di frattura del 38%
in quelle a basso introito rispetto alla controparte a maggior introito giornaliero (figura 3).
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Il ruolo della vitamina D

Diversamente dalle altre vitamine, introdotte esclusivamente
con la dieta, la vitamina D deriva nell’uomo per circa il 20%
dall’alimentazione (grassi animali, uova, etc) e per circa l’80%
dalla fotoconversione cutanea
del 7-diidrocolesterolo a vitamina D3 (colecalciferolo), indotta
dagli UV-B (λ=290-315 nm). La
vitamina D3, ben assorbita nel
tubo digerente è inattiva ai fini
del metabolismo osseo fino a
quando non subisce due idrossilazioni (fegato e rene) per diventare 1,25 diidrossi-vitamina
D3 (1,25 OHD), meglio nota
come calcitriolo, la forma metabolicamente attiva28. Il calcitriolo è indispensabile per l’assorbimento del calcio a livello dell’intestino tenue, dove viene stimolata la sintesi di un carrier
specifico per lo ione Ca++.
Carenze di vitamina D
nella popolazione generale
I livelli circolanti di calcitriolo
dipendono da cinque variabili:
1) l’introito dietetico; 2) l’esposizione alla luce solare; 3) l’efficacia del meccanismo di fotoconversione cutanea; 4) la sintesi epatica del precursore, il 7diidrocolesterolo; 5) la presenza di sindromi da malassorbimento.
Non è quindi insolito che a causa della presenza di uno o più di
72
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tali fattori si verifichino stati carenziali. L’ipovitaminosi D può
aumentare il rischio di frattura oltre che per ridotto assorbimento
del calcio, e quindi per aumentato turnover osseo PTH-mediato, anche a causa della riduzione
del tono muscolare (miopatia
prossimale) e della ridotta apposizione di minerale nell’osso in
neoformazione (osteomalacia).
Vari studi hanno dimostrato che
i livelli ottimali di 25-idrossi vitamina D (25 OHD) dovrebbero
essere >75 nmol/L e che per
valori compresi fra 12,5 e 25
nmol/L si ha iperparatiroidismo
compensatorio con osteoporosi, mentre con valori persistentemente <12.5 nmol/L si osserva un deficit di mineralizzazione
dell’osso (osteomalacia)29,30. Sulla base di una delle variabili prima indicate vi è un elevato rischio
di ipovitaminosi D soprattutto
nei soggetti anziani (ridotta sintesi di 7-diidrocolesterolo e ridotta efficienza della fotoconversione) e nei mesi invernali (ridotta
esposizione alla radiazione UVB). L’effetto della scarsa esposizione alla luce solare durante l’in-
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verno è risultato evidente in uno
studio italiano condotto su soggetti over 70, confrontando soggetti istituzionalizzati e non (figura 4).
Purtroppo, la carenza di vitamina D è presente anche in fasce
apparentemente non a rischio,
come dimostrato recentemente
da un altro studio italiano su 608
donne in premenopausa: posto
come soglia un valore di
25OHD <50 nmol/L quasi il
30% dei soggetti testati non raggiungeva questa soglia32.
Vitamina D e rischio di
frattura
Il rapporto fra livelli circolanti
di vitamina D e fratture è stato
oggetto di numerosi studi clinici e di varie meta-analsisi33-37. I
dati di questi studi indicano inequivocabilmente che la supplementazione con vitamina D riduce il rischio di frattura36,37.
Nella meta-analisi di BishoffFerrari su JAMA del 2005 condotta su 9.294 pazienti, il rischio
relativo (RR) di frattura del femore si riduceva del 26% e quel-
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Figura 4. Deficit di vitamina D circolante (25OHD <25 nmol/L) in
soggetti anziani. (Dati da Rossini et al 199031).
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lo di tutte le fratture (escluse le
vertebrali) del 23% se i pazienti
introitavano una dose globale di
vitamina D di almeno 700 UI/
die, (17.5 µg/die), una quantità
difficilmente raggiungibile con
le diete a basso contenuto di
grassi spesso adottate nei paesi
occidentali36.
Ruolo del Magnesio

Fra i trattamenti per l’osteoporosi il Magnesio (Mg++) costituisce da sempre la componente
negletta, la Cenerentola della situazione. Tuttavia vari studi epidemiologici, numerosi casi clinici e recenti trials di intervento
hanno dimostrato che questo
ione contribuisce sensibilmente
al metabolismo osseo, sia in
modo diretto che indiretto38,39.
Recentemente Aydin ha dimostrato che la supplementazione
con magnesio a donne in menopausa ha ridotto i livelli di PTH
e di desossipiridinoline urinarie
ed aumentato quelli di osteocalcina40. I benefici della supplementazione con magnesio erano
già stati valutati in un precedente lavoro nel quale 120 adolescenti con basso intake di Mg++ (<220
mg/die) furono sottoposte a

Mesi non invernali

supplementazione con magnesio
(300 mg/die) e fu successivamente misurato il contenuto minerale osseo (BMC) in vari siti
(collo del femore, vertebre lombari etc): al termine dei 12 mesi
di supplementazione, il BMC a
livello della testa del femore risultò sensibilmente aumentato
(P<0.05), con variazioni più
modeste per gli altri distretti41.
E’ anche interessante notare che
le concentrazioni plasmatiche di
Mg++ correlano con la forza e la
resistenza muscolari, importanti
nella prevenzione dell’osteoporosi. Nello studio italiano InCHIANTI, i livelli di Mg++ correlavano sia con la forza di presa
dei muscoli della mano sia con la
forza contrattile dei muscoli del
bacino e della gamba42. La presenza di magnesio nei supplementi per l’osteoporosi costituisce quindi un valore aggiunto sia
per il metabolismo osseo sia per aumentare il tono muscolare.
Sostanze muscolotoniche
e rischio di frattura

Per sostanze muscolotoniche si
intendono tutte quelle molecole che, attraverso vari meccanismi, sono in grado di aumenta-

re il metabolismo della fibra
muscolare striata e, conseguentemente, la sua capacità di compiere lavoro attraverso la contrazione muscolare. I meccanismi attraverso cui tale risultato
si realizza, e quindi si produce
una maggior quantità di ATP
utilizzabile per la contrazione,
sono essenzialmente due: 1) aumento dei precursori energetici ossidabili; 2) aumento della
resa energetica dei combustibili
utilizzati.
Prima di esaminare in che
modo tali sostanze aumentano
il tono muscolare è necessario
verificare la relazione fra tono
muscolare e rischio di frattura.
Vari studi clinici hanno dimostrato che la contrattilità muscolare influenza il rischio di
frattura attraverso due vie: da
una parte, tenendo l’osso in trazione mantiene metabolicamente attivi gli osteoblasti e
quindi la neoformazione di
osso; dall’altra un adeguato
tono muscolare consente il corretto bilanciamento della postura e riduce il rischio di cadute accidentali, cui è associata
la maggior parte delle fratture
dell’anziano44. Un bilanciamento muscolare debole (weak balance) è infatti associato ad instabilità posturale, e questa a
perdita dell’equilibrio ortostatico45. La relazione quantitativa fra debolezza muscolare, rischio di caduta e rischio di frattura, evidenzia che la progressiva perdita di tono muscolare
fa aumentare il rischio di cadute di 2-4 volte rispetto alla “popolazione sana”, pur lasciando
invariato il rischio di frattura
(10%) associato alle cadute (figura 5). In realtà il rischio di frattura è qui stimato per difetto
perché, è molto probabile che
non solo le cadute siano 2-4
volte più frequenti, ma siano
anche più disastrose proprio per
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Figura 5. Tono muscolare, rischio di caduta e rischio di frattura nell’anziano. (Dati da Berry SD et al 200843).

il minor controllo muscolare.
Nella migliore delle ipotesi quindi, il rischio di frattura nei soggetti con astenia muscolare è 24 volte maggiore rispetto alla
controparte normotonica.
Leucina
La L-leucina è un amminoacido
essenziale nell’uomo, deve quindi essere assunto con la dieta.
La L-leucina è importante per
lo sviluppo e l’integrità del tessuto muscolare, in quanto promuove la sintesi di proteine contrattili della muscolatura striata
e ne rallenta il catabolismo46,47.
Il fabbisogno di leucina in un
adulto sano è di 50-150 mg/Kg
di peso corporeo. Il ruolo cruciale della leucina si apprezza immediatamente negli atleti in al-

lenamento intensivo, nei quali il
consumo dell’amminoacido può
arrivare a circa 5 gr/die, che devono essere integrati con una vigorosa supplementazione per
evitare la perdita di massa muscolare. Purtroppo gli alimenti
ricchi di leucina sono pochi:
mais, legumi, arachidi, nocciole,
pesce, e non è difficile incontrare casi
di deficit negli anziani e nei soggetti
con diete poco variate.
L-carnitina
Il deficit di L-carnitina induce
nell’organismo disregolazione
del flusso dei gruppi acetile dal
citosol alla membrana mitocondriale, sicché meno combustibile
entra nel ciclo di Krebs (figura
6). Ciò si traduce in una riduzione consistente (-25%) del

consumo di O2 e, conseguentemente, in una minor produzione di adenosin-trifosfato
(ATP)49. Le conseguenze del
deficit di carnitina sul tono muscolare sono ben evidenti nei pazienti dializzati dove, oltre alla
riduzione della forza contrattile, si registra atrofia muscolare
con progressivo assottigliamento delle fibre muscolari di tipo I
e II. La supplementazione di Lcarnitina in tali pazienti ha indotto un aumento di circa il 7%
del diametro delle fibre muscolari di tipo I e II50.
La carnitina è solo in minima
parte sintetizzata dall’organismo
umano (~15%), mentre la quota maggiore proviene dall’introito alimentare di carne e derivati
(~85%); la forma della molecola metabolicamente attiva è quella levogira (L-carnitina). Nell’uomo il 97% di tutta la carnitina
presente nell’organismo (~15g)
è depositata nel muscolo periferico, in quello cardiaco e nei
due organi di sintesi (rene, fegato),
mentre solo una quota modesta
è presente nel plasma o in siti
secondari51,52. E’ facile intuire
come nei pazienti con nefropatia e/o epatopatia la sintesi di
carnitina risulti alterata e possano registrarsi deficit della molecola53,54.
Effetti muscolari. Gli effetti di
una dieta povera di carnitina

Figura 6. Ruolo della L-carnitina nei meccanismi di controllo e produzione dell’energia. (Adattata da
Averna M 200948).
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sulla riduzione del tono muscolare, sull’incapacità di compiere
lavoro e sul rischio di caduta a
causa dell’alterazione del balancing sono stati dimostrati da
Spasov nel 200555. Nello stesso studio gli Autori osservarono come la supplementazione
con L-carnitina, ma non del
racemo o di D-carnitina, ripristinava rapidamente il tono muscolare in animali da laboratorio55. Questi dati sono stati confermati più recentemente in
soggetti anziani, dove la supplementazione con carnitina migliorava l’astenia muscolare e
mentale e lo stato funzionale
generale56.
Effetti metabolici sull’osteoblasta. I benefici della presenza di L-carnitina nei supplementi antiosteoporotici di nuova generazione potrebbero
però andare oltre quelli “indiretti” prima descritti e relativi
alla stimolazione degli osteoblasti attraverso la tensione
meccanica sull’osso. In due studi italiani è stato infatti dimostrato che l’aggiunta di questa
sostanza a colture di osteoblasti aumentava la proliferazione
cellulare e la sintesi delle molecole tipiche delle fasi precoci
dell’osteogenesi (collagene di
tipo I, sialoproteine, osteopontina)57. Questi dati sono stati
successivamente confermati su
femmine di ratto gravide alimentate con una dieta ricca di

Bibliografia
1. Duque G, Troen BR. Understanding the mechanisms of senile
osteoporosis: new facts for a major
geriatric syndrome. J Am Geriatr
Soc 2008; 56:935-941.
2. Kenny AM, Raisz LG. Mechanisms of bone remodeling: implications for clinical practice. J Reprod
Med 2002; 47(1 Suppl):63-70.

I dati attualmente disponibili
indicano che tutte le strategie
di prevenzione delle fratture devono essere adottate precocemente, selezionando i soggetti
a maggior rischio, in modo da
intervenire quando la perdita di
massa ossea è ancora modesta
e reversibile59,60. Una dieta appropriata, un’attività fisica moderata e costante ed un’adeguata esposizione solare sono condizioni essenziali per mantenere elevati i livelli di calcio, vitamina D3 e magnesio. Purtroppo, per una serie di fattori, queste condizioni ottimali non
sempre si realizzano: per esempio l’assunzione di cibi ricchi di
calcio e vitamina D (formaggo,
uova, carni rosse, etc), contenendo anche elevati livelli di lipidi, è spesso ridotta a livelli
modesti per la prevenzione cardiovascolare. Inoltre, l’esposizione alla luce solare è da anni
oggetto di intense campagne di
prevenzione del melanoma, at-

traverso le quali si sollecita di
ridurre l’esposizione alla radiazione UV e l’adozione di creme protettive che, è stato dimostrato, possono ridurre
sensibilmente la sintesi cutanea di 25 OHD, sollevando
quesiti circa il giusto rapporto
fra prevenzione del melanoma
e prevenzione dell’ipovitaminosi D61,62.
In questo contesto generale,
una forma di prevenzione dell’osteoporosi utilizzabile da
ampi strati della popolazione,
è quella di far uso di supplementi che aiutino a mantenere
l’integrità metabolica dell’osso.
Fra i vari composti attualmente disponibili è opportuno privilegiare quelli multifunzionali,
dove nessuno dei componenti
attivi sull’osso è trascurato (calcio, magnesio e vitamina D3).
Inoltre, poiché il tono muscolare appare determinante nel
mantenere sia il bilanciamento
posturale, evitando le cadute,
sia la trazione ossea attraverso
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