
Oligoelementi 
 
Una dieta sana e variata dovrebbe scongiurare ogni rischio di carenza di oligoelementi; oggi però i cibi sono 
raffinati, trattati e conservati in modo da perdere molti preziosi elementi che vanno reintegrati, perché i sali 
minerali compongono enzimi e ormoni e servono trasmettere gli impulsi nervosi dal cervello agli organi 
periferici. 
 
Cloro 
Una sua carenza genera achilia, gastrite atrofica (precancerosa), ipocloridria, turbe del tono muscolare. 
 
Cobalto 
La deficienza di sali minerali cobaltici causa anemia perniciosa (precancerosa) e turbe deficitarie 
dell’accrescimento. 
 
Alimenti: pomodori, fagioli e spinaci. 
 
Ferro 
La carenza di questo oligoelemento genera anemia clorotica, fragilità ungueale e stitichezza. 
 
 Il ferro – il cui fabbisogno giornaliero è di circa 12-18 mg – è importante per l’emopoiesi, per la pelle e i 
capelli. 
 
Alimenti (mg per etto): fegato di maiale (22), fegato di vitello (8), fagioli di soia (9), legumi (7), funghi (7), 
semi di girasole (6), ostriche (6), fiocchi di avena (5), albicocche secche (4), spinaci (4).  
 
Fluoro 
La sua deficienza causa carie dentarie e turbe dei processi di ossificazione. Il Fluoro – il cui fabbisogno 
giornaliero è di circa 1000 mg – costituisce una protezione naturale contro carie e anemie. 
 
Alimenti (mg per etto): noci (700), rognone di vitello (200), fegato di pollo (200), spinaci (110), arachidi (100), 
mandorle (90), petto di pollo (100), nasello (40), fagioli di soia (49), anguilla (30), merluzzo , salmone, aringa, 
sgombro (30). 
 
Fosforo 
La sua carenza provoca anoressia, demineralizzazione delle ossa, turbe dismetaboliche con obesità o 
dimagrimento e turbe nervose. 
 
Alimenti ricchi di Fosforo: latte scremato in polvere, germi di grano, sardine in scatola, formaggi, farina di 
soia, arachidi abbrustolite. 
 
Iodio 
Indispensabile per la funzione tiroidea: la sua carenza, infatti, genera sindrome distriroidee quali 
cardiopalmo, insonnia, irritabilità, indurimento delle arterie e sindromi ipotiroidee quali obesità, letargia e 
cretinismo. 
 
Il suo fabbisogno giornaliero è di circa 180-200 mg. 
 
Alimenti (mg per etto): nasello (240), scorfano (100), sgombro (70), aringa (50), tonno (50), salmone (30), 
broccoli (20), champignons (20), carote (20). Ricordiamoci di usare il sale iodato. 
 
Litio 
La carenza di questo oligoelemento causa psicosi affettive e maniaco-depressive recidivanti, sindromi 
disendocrine, distimiche e schizofreniche. 
 
Magnesio 
Chi assume sufficienti quantità di magnesio è in grado di sopportare più serenamente le avversità della vita. 
Importante per ossa, denti, nervi e per il metabolismo, la sua carenza provoca arteriosclerosi, sindromi 
depressive, sindromi spastiche, tremori, turbe del tono muscolare. 
 
Fabbisogno giornaliero: circa 300-350 mg. 



Alimenti ricchi di Magnesio (mg per etto): crusca(590), semi di girasole (420), germe di frumento e fagioli di 
soia (250), mandorle e miglio (170), riso integrale e nocciole (160), fiocchi d’avena (140), fagioli bianchi 
(130), pane integrale (90). 
 
Manganese  
La sua deficienza genera alterazioni funzionali e strutturali mitocondriali (intracellulari), atassia, vertigini, 
cecità e sordità infantile, mioastenia grave, ritardo della crescita e sterilità. 
 
Molibdeno 
La scarsa assunzione di questo sale minerale causa invecchiamento precoce. 
 
Potassio 
Importante per i nervi, muscoli e metabolismo, il Potassio regola il bilancio idrico nel corpo. Infatti la sua 
carenza causa accumulo di Sodio con ritenzione di fluidi, ipertensione, affezioni precancerogene dello 
stomaco, malattia cardiocircolatorie, miastenie, turbe della funzionalità renale, turbe della trasmissione 
nervosa e turbe trofiche della cute, come acne. 
 
Il suo fabbisogno giornaliero è di circa 3.50 mg. 
 
Alimenti ricchi di Potassio: fagioli di soia, cocche secche, fagioli bianchi, fichi e datteri secchi, mandorle, 
spinaci, funghi, avocado, cavolo verde, trota, broccolo, patate, insalata, valeriana, germi di grano e succo di 
arancia concentrato. 
 
Rame 
La mancanza di Rame nel nostro organismo provoca alterazioni dismetaboliche del Cobalto, Ferro, Zinco, 
alterazioni nel processo di cicatrizzazione, anemia, perdita dei capelli e turbe irritative e cromatiche cutanee, 
produzione di RNA e turbe respiratorie. 
 
Alimenti ricchi di Rame: aragosta, fegato, ostriche, germi di grano, fagioli, lattuga e pomodori. 
 
Rubidio 
La sua carenza causa sindromi depressive endogene e reattive o ansiose. 
 
Selenio 
La sua deficienza comporta invecchiamento precoce, perdita di elasticità dei tessuti, perdita della funzione 
antiossidante naturale, disponenza al cancro dell’apparato digerente. 
 
Silicio 
L’insufficienza di questo sale minerale genera predisposizione alle sindrome carenziali di Calcio, 
disposizione alla tubercolosi polmonare, riduzione dell’assimilazione del Fosforo, riduzione del potere di 
concentrazione mentale e muscolare, ritardo nei processi di accrescimento, di ossificazione e di 
dentificazione. 


