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CASO CLINICO

Relatore
Note di presentazione
A 62-year-old donna sana presenta per cure di routine. Non ha storia di fratture, ma lei è preoccupata per l'osteoporosi perché sua madre aveva una frattura a 72 anni di età. Essa esercita regolarmente e ha ripreso banco carbonato di calcio ad una dose di 1000 mg tre volte al giorno dopo la sua menopausa a 54 anni di età.�Questo regime fornisce 1200 mg di calcio elementare al giorno. Mangia una dieta sana con più porzioni di frutta e verdura e consuma un 8-oz porzione di yogurt magro e un bicchiere di latte magro quasi ogni giorno. Recentemente ha sentito che i supplementi di calcio potrebbe aumentare il suo rischio di malattie cardiovascolari e vuole la vostra opinione su se o non li dovrebbe ricevere. Che cosa consiglierebbe?



Donna di 62 anni sana.
CASO CLINICO

https://www.shef.ac.uk/FRAX

Pesa 50Kg ed è alta 165cm. No fratture.
Familiarità per fratture da Osteoporosi (madre a 72 anni).
Quale rischio di frattura ha?
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Recentemente ha sentito che i supplementi di calcio potrebbero aumentare il suo rischio 
cardiovascolare.
È VERO?

Attività fisica regolare.
Assume 1000mg x3 die di Calcio Carbonato dall’età di 54 anni.
Ha una dieta sana con più porzioni di frutta e verdura, un bicchiere di latte magro (300ml) e una 
porzione di 8 oz (240ml) Yogurt magro al giorno.
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I supplementi di calcio potrebbero 
aumentare il suo rischio 
cardiovascolare. È VERO?
Se assume:
 1200mg/die di Calcio
 assieme alla Vitamina D
 preferibilmente con la dieta

CHE COSA LE CONSIGLIAMO?

NO

Relatore
Note di presentazione
Tuttavia, in attesa di ulteriori dati, un approccio ragionevole è quello di incoraggiare preferenzialmente assunzione di calcio nella dieta e scoraggiare l'uso di routine di supplementi di calcio.



CHE COSA LE CONSIGLIAMO?

Ha una dieta sana con più porzioni di frutta e verdura, 
un bicchiere di latte magro (300ml) e una porzione di 8 
oz (240ml) Yogurt magro al giorno.

Come valutare l’anamnesi alimentare del Calcio?



300ml latte  360mg
+
240ml Yogurt   290mg
+
Calcio Alimenti  250mg

Acqua ad effervescenza naturale + 350mg/l

=  900mg/die
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