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                         CORRETTA INTRODUZIONE DI CALCIO CON L’ALIMENTAZIONE 

La dose quotidiana di calcio  

L'osso, per mantenersi in salute ha bisogno di calcio. E il calcio non si può creare dal nulla: deve 
arrivare ogni giorno "dall'esterno" con i cibi. In realtà, i principali componenti minerali dell'osso 
sono due: il calcio e il fosforo. Ma il fosforo è contenuto in una grande varietà di alimenti, per cui 
una sua carenza è praticamente impossibile, mentre il calcio è contenuto in quantità significative 
solo nel latte e nei suoi derivati. Latte (anche scremato), yogurt (anche magro) e formaggi devono 
quindi far parte fin da giovani della nostra alimentazione quotidiana. Se introduciamo una quantità 
sufficiente di calcio con la nostra dieta quotidiana non rischiamo di sottrarlo al nostro scheletro.  

FABBISOGNO GIORNALIERO DI CALCIO IN BASE ALL’ETA’ 
 Uomini Donne* 
18-59 anni 1000 mg 1000 mg 
60-74 anni 1000 mg 1200 mg 
≥≥≥≥ 75 1200 mg 1200 mg 
                                                                                                                                                                 (LARN 2012 – S.I.N.U.)  
 
Il calcio si ottiene soprattutto dal latte e dai suoi derivati come yogurt e formaggi. Un litro di latte 
(anche totalmente scremato) contiene circa 1,2 grammi di calcio. 80 grammi di grana/parmigiano 
(o 120 g di fontina, caciocavallo o provolone) ne contengono circa 1 grammo. È importante 
sottolineare che il latte parzialmente o totalmente scremato e lo yogurt magro contengono le 
stesse quantità di calcio dei prodotti "interi" - anzi, ne contengono persino un po' di più! In 
particolare, Il latte totalmente scremato è un'ottima fonte di calcio e di proteine, dà pochissime 
calorie, e - se piace - si può benissimo usare durante la giornata come bevanda dissetante.  
Anche i pesci che - come i latterini, le alici o il salmone in scatola - si mangiano con tutta la lisca, 
sono una buona fonte di calcio. Lo stesso vale per polpi, calamari e gamberi. Molti vegetali verdi 
(broccoletti, indivia, radicchio, carciofi, spinaci, cardi, ecc.) contengono una buona quantità di 
calcio: tuttavia, il calcio delle verdure è molto meno assimilabile di quello dei latticini. Arachidi, 
pistacchi, noci, mandorle, nocciole, fichi secchi contengono molto calcio. 
Usate frutta secca invece che patatine fritte! Ma non esagerate perché questi frutti sono tutti molto 
ricchi di grassi e quindi molto calorici. 
 
Anche molte acque minerali sono ricche di calcio: quelle che ne contengono più di 200 mg per litro 
(leggete l'etichetta!) possono fornire una discreta quota del fabbisogno quotidiano di un adulto. 
Anche molti cibi confezionati (e, per legge, tutte le acque minerali) riportano sull'etichetta il 
contenuto dei loro costituenti, tra cui il calcio.  Alcuni di questi alimenti sono arricchiti anche con 
piccole dosi di vitamina D, necessaria per un buon assorbimento intestinale del calcio. 
 
Per chi soffre di intolleranza al lattosio e però desidererebbe ancora bere latte, oggi esistono in 
commercio dei latti speciali chiamati "ad alta digeribilità", in cui il lattosio è già "predigerito" (cioè 
scisso nei suoi due componenti, glucosio e galattosio). Questi latti in genere (ma anche questi non 
nel 100% dei casi) vanno bene anche a chi ha un deficit di lattasi. Possono anche essere usati 
prodotti a base di soia (per esempio il "tofu" e il latte di soia) arricchiti di calcio: sono cibi studiati 
per chi è allergico alla caseina, ma in realtà possono andar bene per chiunque. 

 
(fonte: Lega Italiana Osteoporosi) 
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Es. Dieta con circa 1200 mg di Calcio 

250 ml Latte scremato o parz. scremato          -> 250 mg 

1 Yogurt magro                                                   -> 150 mg 

3 cucchiai parmigiano (30g)                       -> 348 mg 

250g cavolfiore o 120g broccoletti        -> 225 mg 

1,5 L acqua minerale (150 mg/L)    -> 225 mg 

 

          = 1198 mg  

 
Alcuni cibi ricchi di calcio  

(i valori si riferiscono a 100 g di prodotto)  
  calcio (mg) 

Latte intero 119 
Latte parzialmente scremato 120 
Latte magro 122 
Yogurt intero 111 
Yogurt parzialmente scremato 120 
Formaggi stagionati 860-1340 
Formaggi freschi 270-430 
   
Alici 148 
Calamari 144 
Gamberi 110 
Latterini 888 
Polpi 144 
Sardine sott'olio 354 
Sgombri in salamoia 185 
   
Broccoletti di rapa 97 
Carciofi 86 
Cardi 96 
Cavolo cappuccio verde 60 
Cicoria da taglio 150 
Indivia 93 
Radicchio verde 115 
Spinaci 78 
   
Cioccolata al latte 262 

 


