Calcio
Sapere cosa fa bene. Tutte le informazioni relative a un’alimentazione sana

Che cos’è il calcio e perché è importante?
Il 99% del calcio presente nel nostro organismo è concentrato
nello scheletro e nella dentatura. Per la salute di ossa e denti
è perciò importante assumere sufficienti quantità di tale
sostanza.
Il calcio è però anche indispensabile al fine di svariate funzioni
del nostro organismo. Contribuisce per es. a una corretta
coagulazione sanguigna, al funzionamento dei muscoli
e alla trasmissione di segnali tra cellule nervose.

Fonti di calcio

Latte e latticini sono le principali fonti di calcio.
È pertanto raccomandabile consumarne tre porzioni
al giorno. Una porzione può essere costituita per es. da 2 dl
di latte, 150-200 g di yogurt / quark / cottage cheese, 30 g
di formaggio a pasta dura o 60 g di formaggio a pasta molle.
Un ulteriore apporto di calcio è dato da acque minerali
contenenti calcio, prodotti a base di soia, alcuni ortaggi
e noci.

Tenore di calcio di latte e
latticini

Prodotto (porzione)
Formaggio a pasta extradura, per es.
Parmigiano (30 g)
Formaggio a pasta dura, per es.
Emmentaler, Gruyère (30 g)
Formaggio a pasta semidura, per es.
Appenzeller, Tilsiter (30 g)
Formaggio a pasta molle, per es.
Camembert, Tomme (60 g)

Tenore di calcio in
mg per porzione
390-420 mg
270-300 mg
180-270 mg
150-360 mg

Mozzarella, feta (60 g)

200-270 mg

Quark, blanc battu (150 g)

120-170 mg

Latte intero, drink e scremato (2,5 dl)

300 mg

Yogurt, latte acidulato (180 g)

215 mg
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Tenore di calcio di altri
alimenti

Acque minerali calciche
(>150 mg / l)

Anche gli alimenti di origine vegetale possono concorrere a
coprire il fabbisogno di calcio.
Da non dimenticare sono infine i surrogati del latte arricchiti di
calcio.
Prodotto (porzione)

Tenore di calcio per
porzione

Broccoli (120 g)

100 mg

Rucola (50 g)

80 mg

Bevanda di soia con calcio (2,5 dl)

300 mg

Tofu al naturale (120 g)

125 mg

Mandorle (30 g)

80 mg

•

Contrex, 468 mg

•

Valser Classic, 418 mg

•

Rhäzünser, 222 mg

•

San Pellegrino, 179 mg

•

Swiss Alpina, 208 mg

In Svizzera l’acqua del rubinetto presenta un tenore di calcio
medio di 70 mg al litro, che può tuttavia variare da regione
a regione.

Fabbisogno giornaliero
di calcio di una persona
adulta – come coprirlo

Colazione
Pane integrale con burro e marmellata
Un bicchiere di latte (2,5 dl)
Merenda mattutina
Frutto di stagione e 30 g di mandorle
Pranzo
Salmone con riso e 120 g di broccoli
Merenda pomeridiana
Un barattolo di yogurt al naturale (180 g)
con frutta di stagione
Cena
Patate lesse con 30 g di formaggio a pasta dura,
pomodori e insalata
1,5 l di acqua del rubinetto ripartiti lungo tutta la giornata
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Di quanto calcio
abbiamo bisogno in un
giorno?
Fabbisogno giornaliero
in milligrammi (mg)

Età

Fabbisogno

Neonati (da 0 a 12 mesi)

220-330 mg

Bambini (da 1 ai 12 anni)

600-1100 mg

Ragazzi (dai 13 ai 19 anni)

1200 mg

Adulti (a partire dai 19 anni)

1000 mg

Gestanti / donne che allattano

1000 mg

(Fonte: valori di riferimento DACH per l’apporto alimentare, 2013)

Carenza di calcio

Sapevate che...

Una carenza di calcio può, a lungo andare, provocare
l’insorgere dell’osteoporosi. La densità ossea si riduce,
con conseguente aumento del rischio di fratture.
Onde prevenire l’osteoporosi è importante assumere
sufficienti quantità di calcio, ma anche svolgere un’attività
fisica (per es. jogging).

•

la vitamina D favorisce l’assorbimento del calcio?

•

nell’organismo di un adulto sono presenti, a seconda
dell’età e del sesso, da 0,75 a 1,3 kg di calcio?

Siete alla ricerca di idee e suggerimenti
in tema di alimentazione e benessere?
Allora abbonatevi alla newsletter Coop sull’alimentazione su:
www.coop.ch/newsletter

Vi servono informazioni
ancora più approfondite?

Per tutte le questioni relative ai prodotti Coop
è a vostra disposizione il Servizio informazioni Coop:
Coop Info Service
Casella postale 2550
4002 Basilea
Telefono 0848 888 444
www.coop.ch

Pagina 3
© Servizio specializzato in Dietetica Coop 2016

