
Vitamina K. Se non c’è, il calcio prende la direzione sbagliata 

Il calcio è un elemento indispensabile, ma è importante non solo assicurarsi di assumerne abbastanza ma 

anche far sì che il calcio assunto vada a finire nel posto giusto, e cioè nelle ossa, e non magari sulle pareti 

delle arterie, dove può provocare il loro indurimento e calcificazione (arteriosclerosi). Quando non si 

assume abbastanza vitamina K si rischia appunto che il calcio vada a finire nel posto sbagliato.... 

Tutti i consigli di medicina popolare insistono, per evitare l’osteoporosi,  sulla necessità di mangiare alimenti 

ricchi di calcio e di assumerlo anche con integratori.  Eppure,  sebbene nella nostra dieta da “benestanti” il 

calcio in genere non manchi,   paradossalmente la frequenza dell’osteoporosi è   molto più elevata da noi che 

in paesi, come il Giappone, in cui il consumo di latticini è poco elevato. Non si tratta a quanto pare di fattori 

genetici, perché quando le Giapponesi si trasferiscono in altri paesi e cambiano le loro abitudini alimentari, 

iniziano anche loro a soffrire di osteoporosi in misura paragonabile alla nostra. Indubbiamente entrano in 

gioco anche altri fattori, e non mi soffermo ora su altre caratteristiche  (rapporto tra il contenuto in fosforo e 

quello in calcio, che nel latte non è molto favorevole per la solidità delle ossa), né mi soffermo ora su altre 

nostre abitudini alimentari, come ad esempio quella della coca-cola (priva di calcio, ricca in acido fosforico e 

deleteria anche per le ossa). Vorrei invece mettere  in luce alcune conoscenze, relativamente nuove, emerse 

quanto al ruolo fondamentale della vitamina K per la solidità delle ossa e per la prevenzione dell’osteoporosi, 

ma anche –stranamente, per la flessibilità delle pareti vascolari. 

E’ bene chiarire innanzitutto che la vit. K è in genere carente nella nostra alimentazione. Questa vitamina si 

trova nelle verdure verdi (e quasi nessuno ne mangia una quantità sufficiente) e in cibi fermentati (ne è molto 

ricco il natto –formaggio di soia-molto diffuso in Giappone) e, diversamente dalle altre vitamine solubili nel 

grasso, non può essere accumulata   ma deve essere fornita ogni giorno. La forma più efficace di vit. K, la 

vitamina K2, è prodotta  anche da una flora intestinale sana, ma a parte il fatto che pochi hanno appunto una 

flora intestinale sana, si può verificare una carenza notevole di questa vitamina se    si resta anche solo 7 

giorni senza mangiare una quantità sufficiente di alimenti che la contengono. Inoltre, l’assorbimento della 

vit. K dipende (come per le altre vitamine solubili nel grasso:A, D, ed E), da  fegato, cistifellea e funzione 

digestiva ottimali. Persone che soffrono di problemi di digestione, in particolare dei grassi, soffrono pertanto 

più facilmente di un cattivo assorbimento della vit. K. Inoltre, anche i grassi in forma idrogenata, di cui la 

nostra alimentazione è purtroppo ricca, impediscono un buon assorbimento di questa vitamina. 

Premesso quindi che le carenze di vit. K sono molto diffuse, cosa succede se si  assume molto calcio 

(mangiando molto latte e formaggi o prendendo integratori a base di calcio), senza preoccuparsi di avere 

abbastanza vit. K?  Ebbene, può succedere che il calcio assunto, anziché andare a rinforzare le ossa, si 

depositi nelle pareti delle arterie, formandovi una dura placca e  provocando fenomeni di 

arteriosclerosi. Come riportato nel British Medical Journal dello scorso febbraio (336(7638):226-7), “in 

presenza di determinati stimoli, nella muscolatura vascolare liscia può verificarsi una deviazione   in 

direzione di cellule di natura ossea, e in presenza di elevate quantità di calcio, queste possono provocare 

calcificazione vascolare”.  Tradotto in linguaggio  semplice, ciò significa che determinate circostanze (come 

ad e. la mancanza di vit. K2, come riportato in nota ma non messo abbastanza in evidenza nel testo 



principale dell’articolo) possono indurre le cellule che rivestono le pareti dei vasi sanguigni a 

comportarsi come se fossero cellule delle ossa, e cioè    ad assorbire calcio (Med Res Rev 2001 
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Avrebbe a mio avviso meritato più pubblicità anche  un recente  articolo (BMJ2008 Feb2; 336(7638):262-6) 

in cui sono commentati i risultati di uno studio clinico effettuato su  1471 donne in postmenopausa. Da 

questo studio è emerso che nelle donne che assumevano integratori a base di calcio  diminuiva bensì del 12% 

il   rischio di  frattura ossea, ma aumentava del 212% il rischio di malattie cardiovascolari. Per avere   ossa 

dure e arterie  morbide-elastiche, e per far andare quindi il calcio nel posto giusto, è quindi necessario  anche  

fare in modo  che la propria dieta contenga  molti alimenti ricchi in vitamina K, ed eventualmente assumere 

  integratori a base di questa vitamina, dopo avere però consultato il proprio medico, sia per stabilire il 

dosaggio e la forma migliore di questa vitamina, sia per evitare i rischi di interferenze con determinati 

medicinali (in particolare con gli anticoagulanti). 

Il deficit di vit. K aumenta il rischio di sviluppo di osteoporosi in donne in postmenopausa. 

E’ ampiamente noto che la vitamina K (fattore nutrizionale contenuto principalmente nelle verdure a foglia 

verde) interviene nella regolazione dei processi coagulativi. Meno conosciuti sono invece gli effetti di questa 

vitamina sul metabolismo osseo. Secondo uno studio di autori statunitensi, guidati da Jane Lukacs, della 

University of Michigan School of Nursing di Ann Arbor, insufficienti livelli sierici di vitamina K possono 

essere implicati nella eziopatogenesi della osteoporosi delle donne in postmenopausa. Diversi studi comparsi 

sulla letteratura internazionale hanno dimostrato che la vitamina K è essenziale per consentire ad una 

proteina del tessuto osseo, denominata osteocalcina, di essere perfettamente funzionale. Più precisamente, 

l’osteocalcina è in grado di legare il calcio solo quando carbossilata: ebbene, nell’organismo umano il 

processo chimico di carbossilazione può avvenire solo in presenza di sufficienti quantità di vitamina K. 

Viceversa, quando i livelli di vitamina K sono eccessivamente ridotti, l’osteocalcina risulta inattiva e non è 

in grado di “catturare” efficacemente il calcio, impedendo quindi all’osso di raggiungere o mantenere una 

adeguata mineralizzazione. Jane Lucacs ed i suoi collaboratori hanno esaminato nel loro lavoro clinico – 

pubblicato recentemente sulla rivista Menopause – 59 pazienti, 38 delle quali (di età compresa tra 20 e 52 

anni) presentavano ancora regolari cicli mestruali, mentre 21 (40 - 52 anni di età) erano in fase menopausale 

precoce. Le analisi ematochimiche hanno consentito di evidenziare che le donne del secondo gruppo avevano 

più elevati livelli sierici di osteocalcina non carbossilata (quindi funzionalmente inattiva), rispetto alle 

pazienti con normali mestruazioni (1.10 vs 0.64 nmol/l). Affermano gli autori della ricerca, commentando i 

loro risultati: “Sicuramente molti fattori contribuiscono allo sviluppo della osteoporosi post menopausale, in 

primo luogo il ridotto livello di estrogeni. Secondo quanto da noi riscontrato, anche insufficienti livelli di 

vitamina K possono giocare un ruolo nel progressivo processo di demineralizzazione ossea correlato al 

climaterio”. Essi aggiungono inoltre: “E’ probabile che valori sierici di vitamina K adeguati per donne 

giovani ed in buona salute non siano sufficienti per pazienti di età più avanzata”. Alla luce dei risultati di 

questo lavoro, occorrerà in futuro valutare con nuovi studi l’opportunità di somministrare alle donne in 



menopausa supplementi di vitamina K, al fine di favorire un normale metabolismo osseo e di prevenire lo 

sviluppo della osteoporosi.  

VITAMINA K2: molto più di un ruolo nella coagulazione 

Per molti anni si è pensato che la funzione della vitamina K fosse esclusivamente legata ai processi di 

attivazione dei fattori della coagulazione. Tuttavia negli ultimi dieci anni ha assunto sempre più importanza 

la vitamina K2, in relazione al suo ruolo nell’ambito delle malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi. 

Esistono due forme di Vitamina K, K1 e K2, ed è importante conoscere le differenze tra loro: la Vitamina K1 

(fillochinone) si trova nei vegetali verdi, va direttamente nel fegato ed aiuta a mantenere un corretto controllo 

della coagulazione sanguigna (è la vitamina che spesso viene data ai neonati alla nascita per aiutare a 

prevenire problemi emorragici, ma questa pratica è sotto osservazione per il forte sospetto che possa 

provocare in seguito problemi cognitivi nei bambini, NdT).  

La Vitamina K2 (menachinone, MK) è prodotta dai batteri, è presente in alte quantità nell’intestino, ma 

sfortunatamente è scarsamente assorbita e passa nelle feci. La troviamo direttamente nelle pareti dei vasi 

sanguigni, nelle ossa e nei tessuti, oltre che nel fegato. Si trova nei cibi fermentati, particolarmente nei 

formaggi e nel Natto, un cibo giapponese a base di semi di soia fermentati, che ne è la maggiore fonte. 

Il calcio risulta essenziale per ogni cellula del corpo, svolgendo una serie di ruoli importanti, ma l’eccessiva 

calcificazione delle pareti delle arterie rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare, poiché oltre ad 

aumentare la loro rigidità e fragilità, ostacola il normale flusso sanguigno da e verso il cuore. Recenti 

evidenze hanno mostrato inoltre che la calcificazione arteriosa a livello dei più importanti vasi sanguigni al 

di fuori del cervello, visibile nelle scansioni di risonanza magnetica (MRI), si associa a malattia vascolare 

cerebrale e può essere collegata a rischi futuri di demenza e ictus. 

E’ noto da tempo che gli individui che presentano una carenza di calcio nello scheletro (cioè sono a rischio di 

osteoporosi o sono già osteoporotici) hanno una più elevata tendenza ad andare incontro alla malattia 

cardiovascolare per la presenza di calcificazioni a livello dei vasi arteriosi (coronarie, vasi cerebrali e renali). 

Al contrario, chi presenta più calcio a livello dello scheletro tende ad avere minori depositi calcifici nelle 

arterie e quindi minor rischio cardiovascolare. 

Alla base di questo fenomeno, noto come “Paradosso del calcio”, esiste una non corretta utilizzazione da 

parte dell’organismo del minerale quotidianamente assunto con gli alimenti o con gli integratori. 

Un tempo infatti, si credeva che la calcificazione fosse un processo irreversibile e un risultato 

dell’invecchiamento, ma oggi sappiamo che la giusta presenza di calcio a livello dei vasi e anche nello 

scheletro è legata, oltre che allo stesso calcio, anche alla Vitamina K2, in grado sia di evitare la 

calcificazione delle arterie e l’insorgenza dell’arteriosclerosi, sia di prevenire l’osteoporosi. 

Vitamina K2: elemento essenziale per la salute cardiovascolare 

La Vitamina K2 è una vitamina liposolubile non stoccata nell'organismo umano, e quindi deve essere 

introdotta regolarmente attraverso l'alimentazione. Svolge un fisiologico effetto protettivo contro la 

calcificazione delle pareti arteriose: recentemente infatti è stato dimostrato che attiva l’ MGP (proteina Gla 

della matrice vitamina K dipendente), che lega il calcio presente nelle pareti dei vasi attraverso un processo 

di carbossilazione. 

E 'ormai noto che l'accumulo di calcio è un processo attivo, regolato e fortemente influenzato dalla Matrix 

Gla Protein (MGP), il più potente inibitore della calcificazione dei tessuti molli attualmente conosciuto, 

che lega il calcio ed evita che si depositi nelle pareti dei vasi, contribuendo quindi a mantenere le arterie 

elastiche e flessibili.Per svolgere adeguatamente le proprie funzioni inibitorie l’MGP deve essere attivata 



dalla Vitamina K2 in una reazione di carbossilazione, e la carenza di questa Vitamina porta alla sintesi di 

specie inattive dell’ MGP, che non possono inibire la calcificazione.Adulti sani in carenza di vitamina K 

producono questa proteina in forma inattiva per il 30%, in questo modo la protezione dalla calcificazione 

cardiovascolare è solo del 70% nella popolazione giovane e sana, mentre tende a decrescere con l’età.Nei 

tessuti arteriosi sani si è osservata una concentrazione di Vitamina K 20-50 volte superiore a quella delle 

arterie malate. 

Vitamina K2: benefici sulla salute delle ossa  

La Vitamina K2 ha inoltre un ruolo chiave nell'omeostasi dell'osso, perché è necessaria per l’attivazione 

dell'osteocalcina, proteina fondamentale per la normale mineralizzazione ossea in grado di legare i cristalli 

di idrossiapatite (65% della struttura ossea) e di regolarne la crescita. La Vitamina K2 (MK-7) mostra una 

maggiore biodisponibilità intestinale rispetto alla Vitamina K1 e contribuisce anche a incrementare e 

migliorare la sintesi degli osteoblasti. Il meccanismo antifratturativo della Vitamina K2 si pone in 

alternativa a quelli dei farmaci oggi disponibili per la prevenzione e terapia dell'osteoporosi. Come 

dimostrano gli studi clinici, i farmaci tradizionali agiscono aumentando la densità (estrogeni, 

bisfosfonati) o il volume osseo (paratormone), ma non sono tuttavia in grado di incidere su altri 

parametri importanti, quali la qualità dell'osso neoformato. 

 

Studi Clinici 

Gli effetti benefici della vitamina K2 sono stati ampiamente documentati in anni di ricerca e  dalla 

comparazione tra Vita K1 e K2 è emerso che solo quest’ultima produce effetti positivi sulla salute. Ciò è 

coerente con quanto evidenziato da importanti studi, che hanno rilevato la superiorità in termini di benefici 

sulla salute della K2. 

Fra tutti il Rotterdam Study è stato il primo a dimostrare che un’assunzione quotidiana di Vitamina K2, 

superiore a 32 mcg, riduce il rischio sia di calcificazioni arteriose, che di morte cardiovascolare, di ben il 

50%, senza avere effetti collaterali. 

Nel Prospect Study, dove 16000 persone sono state seguite per 10 anni, i ricercatori hanno osservato che 

ogni dose supplementare di 10 mcg di K2 nella dieta, ha permesso una riduzione del 9% del rischio di 

malattia coronarica, mentre la vitamina K1 non ha ottenuto gli stessi i risultati.  

 

 

 


