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Lisbona, 21 Novembre 2003 – È un minerale prezioso, essenziale per la nostra 
salute, ma in Italia le sue potenzialità sono quasi sconosciute. Il magnesio è 
fondamentale per l’attività di tutte le cellule, per il corretto funzionamento del 
sistema nervoso centrale, dei muscoli, compreso il cuore. Stanchezza, scarsa 
concentrazione, ansia, irritabilità, insonnia ma anche mal di testa, dolori 
muscolari, mestruazioni dolorose possono segnalare la mancanza di questo 
minerale, costituente base del nostro organismo. La carenza può nascere da 
condizioni di stress, da un’alimentazione sbagliata, da diete troppo ricche di 
proteine, dall’uso di alcuni farmaci. Spesso è sottostimata e non viene affrontata. 
L’importanza del magnesio – ben nota in America e in molti paesi europei – è 
trascurata in Italia, dove a volte non sempre l’Istituto Italiano di Nutrizione lo cita 
nelle tabelle della composizione degli alimenti, come invece fa correttamente con 
altri sali minerali come calcio e potassio. E questa scarsa conoscenza ha pesanti 
ricadute sulla vita quotidiana: gli italiani, secondo gli esperti, seguono una dieta 
troppo povera di magnesio, un apporto di circa 260 mg al giorno rispetto ai 420 
consigliati.  
  
“Il magnesio – spiega la professoressa Anna Arnoldi, del dipartimento scienze 
molecolari agroalimentari dell’Università di Milano – è presente in quantità importanti 
nell’organismo,  e presiede a più di 300 reazioni enzimatiche necessarie per il 
metabolismo di tutto l’organismo. Ma nel nostro Paese l’interesse della ricerca 
nutrizionale per il magnesio è stato – ed è – molto più scarso rispetto al calcio, che 
peraltro possiede alcune caratteristiche chimiche simili al magnesio e lo accompagna 
normalmente negli alimenti. 
Eppure la sua importanza è chiara: non solo piccoli disturbi ma addirittura patologie 
importanti sono dovute – secondo i più recenti studi – ad una insufficiente presenza di 
magnesio nell’organismo. “A livello dell’apparato cardiovascolare – spiega il dottor 
Francesco Visioli, del dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università di 
Milano – apporti insufficienti di magnesio provocano modificazioni 
elettrocardiografiche, aritmie, innalzamento della pressione arteriosa. Alcuni studi 
hanno riportato un miglioramento della prognosi di pazienti infartuati a cui è stata 
consigliata una supplementazione con magnesio”. Integrazioni del minerale sono 
risultate efficaci anche nel miglioramento della risposta insulinica nelle persone colpite 
da diabete di tipo 2.  



Ma se in tutte in tutte le fasce di età il benessere è legato a un corretto livello di 
magnesio, ad essere più a rischio sono gli anziani: poiché il 50% di magnesio si trova 
nelle ossa, una sua carenza può provocare danni all’apparato scheletrico, in particolare 
favorire lo sviluppo di osteoporosi. “Due studi clinici – aggiunge il dr. Visioli – hanno 
dimostrato che la somministrazione di magnesio nelle donne in menopausa è in grado di 
aumentarne la densità ossea”. Il magnesio ha effetti benefici non solo in menopausa, ma 
in tutte le età della donna. Spiega la dottoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, 
oncologa e direttore del centro di Ginecologia e Sessuologia Medica ‘San Raffaele 
Resnati’ di Milano: “Il magnesio contribuisce a migliorare il quadro clinico di pazienti 
affette da sindrome premestruale e dismenorrea, svolge un ruolo preventivo importante 
durante la gravidanza, perché riduce le possibilità di aborto nel primo trimestre, di parto 
pretermine, ipertensione, patologia fetale e neonatale. Si è dimostrato efficace durante la 
convalescenza in oncologia, nefrologia ed epatologia”.  
Il livello di magnesio va tenuto sotto controllo in particolari situazioni. “La pratica 
clinica – ha dichiarato il dottor Ovidio Brignoli, vicepresidente della Società Italiana 
Medicina Generale (SIMG) – suggerisce tre particolari indicazioni per l’utilizzo di 
magnesio. È utile negli episodi di aritmia cardiaca e tachicardia ventricolare; nelle 
situazioni in cui il magnesio viene eliminato eccessivamente o scarsamente assorbito, 
negli individui affetti da disturbi come sindromi da malassorbimento, episodi di vomito 
e diarrea frequenti, colite ulcerosa, alcolismo. Ma anche in tutti quei casi dove il 
paziente lamenta sintomi aspecifici come stanchezza, ipereccitabilità del sistema 
nervoso, disorientamento, disturbi del sonno, incapacità di concentrarsi, crampi notturni. 
Sta al medico escludere altre cause e valutare l’opportunità di una terapia a base di 
magnesio. Sta al paziente, informato ed educato, associare questi sintomi alla possibile 
carenza di magnesio”. 
Alcuni casi di deficit di magnesio possono anche essere indotti da disturbi del 
comportamento alimentare: “Sono spesso riscontrabili nelle donne, soprattutto nelle 
giovani – afferma la dottoressa Graziottin – che ricorrono a diete sbilanciate per perdere 
peso, utilizzando apporti eccessivi di fibre, quindi di fitati che riducono l’assorbimento 
del minerale, abusando di lassativi e diuretici o facendo ricorso al vomito auto-indotto”.  
È importante che vengano conosciuti gli effetti negativi associati a un consumo 
insufficiente di magnesio. In questo senso il ruolo del medico di famiglia appare 
importante. “Molte difficoltà che incontriamo nella pratica clinica – conclude il dottor 
Brignoli – derivano dalla scarsa conoscenza delle funzioni del magnesio anche da parte 
del medico, oltre che dalla impossibilità di avvalersi di misure di riferimento precise che 
documentino con certezza la carenza anche quando la quantità presente nel sangue 
risulta normale”.  
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SINTESI DELL’ INTERVENTO 
DEL DOTT. FRANCESCO VISIOLI 

 
 
L’assorbimento del magnesio.  Il contenuto totale di magnesio dell’organismo adulto è 
di circa 25 gr., di cui oltre la metà localizzata nell’apparato scheletrico. Circa un terzo 
del magnesio contenuto nelle ossa è mobilizzabile e può servire da riserva per il 
mantenimento delle concentrazioni extracellulari ottimali: di tutto il magnesio presente 
nell’organismo, solo l’1% si trova fuori dalle cellule. 
Il trasporto di magnesio verso l’interno della cellula e viceversa è regolato dalla 
presenza di trasportatori (carriers) e sembra essere collegato, con meccanismi diversi, ai 
trasporti di sodio e bicarbonato. Le caratteristiche molecolari dei carriers del magnesio 
non sono ancora state descritte. 
L’assorbimento del magnesio avviene lungo tutto il tratto dell’intestino ed è 
inversamente proporzionale alla quantità ingerita. Ad esempio, un consumo medio di 
380 mg/die porta a un assorbimento netto di circa il 40-60%. Questa percentuale scende 
al 15-36% all’aumentare della dose (550-850 mg/die). Questo avviene perché esistono 
meccanismi di assorbimento del magnesio sia passivi, regolati dalla concentrazione, sia 
attivi, regolati da carriers. Questi ultimi sono ‘saturabili’, il che significa che un 
eventuale eccesso di magnesio non viene assorbito ma eliminato dall’organismo. 
La co-ingestione di altri fattori influenza l’assorbimento del magnesio. Ad esempio la 
vitamina D ed il suo metabolita 25(OH)D aumentano l’assorbimento intestinale, mentre 
i componenti di una dieta ricca di fibre, in particolare i fitati, (molecole ricche in fosfati 
che legano il magnesio) determinano un minore assorbimento di magnesio (e anche di 
zinco e rame).  Esiste quindi la possibilità che le persone che consumano molti alimenti 
ricchi di fibre abbiano maggiore necessità di cibi ricchi in magnesio o di integratori di 
questo minerale. 
La co-somministrazione di calcio sull’assorbimento del magnesio non ha alcun effetto, 
ma alte dosi di calcio possono portare ad una maggior escrezione urinaria di magnesio. 
Il consumo di proteine si correla all’assorbimento intestinale di magnesio, che 
diminuisce a seguito del consumo ridotto (meno di 30 g/die) di proteine. Un consumo 
elevato di proteine, d’altro canto, aumenta l’escrezione urinaria di magnesio. Tra i 
minerali, infine, l’assunzione di integratori di zinco diminuisce l’assorbimento di 
magnesio. 
 
Il mantenimento delle dosi nell’organismo: l’omeostasi del magnesio 
Il rene è l’organo principalmente coinvolto nell’omeostasi (nel mantenimento delle 
concentrazioni del minerale nell’organismo). Non sono descritti in letteratura 
meccanismi ormonali o altri fattori che influenzino l’omeostasi del magnesio da parte 



del rene. Sia il glucagone che la calcitonina e l’ADH sembrano influire sul 
riassorbimento del magnesio.  
Esistono situazioni e condizioni urinaria di magnesio, in particolare l’alcolismo (che 
spesso si associa ad una dieta inadeguata) rappresenta la principale causa di carenza di 
magnesio: la quasi totalità degli alcolisti presenta infatti sintomi di deplezione di 
magnesio. Anche alcuni farmaci, in particolare i diuretici (impiegati nel trattamento di 
ipertensione, scompenso cardiaco ed altri stati edematosi), possono comportare una 
perdita di magnesio. Altre classi di farmaci nefrotossici (come anfotericina, cisplatino, 
aminoglicosidi, ciclosporina) aumentano l’escrezione urinaria di magnesio e possono 
portare a stati carenziali.  
 
Le funzioni del magnesio. Dal punto di vista fisiologico, il magnesio regola importanti 
funzioni in diversi distretti e viene definito “il calcio-antagonista naturale”: una sua 
deplezione si riscontra in numerosi disturbi cardiovascolari e neuromuscolari, nel 
diabete mellito e nelle sindromi da alcolismo.  Basse concentrazioni di magnesio si 
associano a crampi muscolari, ipertensione.  
Il magnesio ingerito (con la dieta o tramite formulazioni) viene assorbito in misura del 
50-60% a livello intestinale e la sua omeostasi e’ regolata dal rene: alcune sindromi o 
trattamenti farmacologici (ad esempio con diuretici) possono aumentarne l’escrezione in 
modo eccessivo.  Un ridotto assorbimento di magnesio si verifica, come già accennato , 
con l’assunzione abbondante di fibre.  Anche l’avanzare dell’età, spesso unita ad una 
dieta non equilibrata, ne diminuisce la capacita di assorbimento. 
A livello dell’apparato cardiovascolare, apporti insufficienti di magnesio provocano 
modificazioni elettrocardiografiche, aritmie, innalzamento della pressione arteriosa. 
Alcuni studi hanno riportato un miglioramento della prognosi di pazienti infartuati a cui 
è stata consigliata una supplementazione con magnesio. 
L’apparato scheletrico, che come già detto, contiene circa la metà del magnesio 
dell’organismo, risente della sua carenza sviluppando osteoporosi, in particolare durante 
la menopausa.  Due studi clinici hanno dimostrato che la somministrazione di magnesio 
a donne in menopausa e’ in grado di aumentarne la densità ossea. 
Basse concentrazioni di magnesio si associano ad una maggiore resistenza insulinica in 
pazienti diabetici, forse a causa dell’aumentata escrezione urinaria di magnesio.  
Esistono dati in letteratura che dimostrano come l’integrazione con magnesio di pazienti 
diabetici migliori la risposta insulinica. 
 
 
DR. FRANCESCO VISIOLI, DOCENTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE  
 



SINTESI DELL’INTERVENTO 
DELLA PROF. SSA ANNA ARNOLDI 

 
Il magnesio appartiene alla categoria dei macro elementi, quei componenti inorganici 
della dieta che debbono essere assunti ogni giorno in quantità piuttosto elevate, in 
quanto il nostro organismo ne contiene quantità relativamente alte. Circa metà del 
magnesio corporeo è immobilizzato nello scheletro, mentre il resto è presente nei liquidi 
cellulari. Il magnesio è cofattore in circa 300 reazioni enzimatiche necessarie per il 
metabolismo di tutto l’organismo. Le deficienze di magnesio sembrano essere correlate 
con tutta una serie di patologie come la cardiopatia ischemica, l’ipertensione, 
l’osteoporosi, l’intolleranza al glucosio e l’infarto del miocardio. 
Il magnesio è uno ione bivalente che ha alcune caratteristiche chimiche simili al calcio e 
accompagna normalmente il calcio negli alimenti. Malgrado questo si può affermare che 
l’interesse della ricerca nutrizionale è stato molto più scarso per il magnesio che non per 
il calcio. È stato pubblicato infatti solo un numero esiguo di lavori scientifici sugli 
aspetti nutrizionali del magnesio è difficile persino reperire i dati sul contenuto di 
magnesio di alcuni alimenti comuni.  
Chi volesse avere un riscontro personale di questa realtà si può collegare al sito 
dell’Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e scaricare la 
loro banca dati, che raccoglie il contenuto di macro e micro nutrienti di quasi 1000 
alimenti diversi. E’ possibile condurre ricerche utilizzando come parole chiave un 
particolare alimento o un nutriente. Facendo una ricerca sul magnesio, si può verificare 
che il contenuto è riportato solo per poco più di 220 alimenti, mentre quello del calcio 
manca molto raramente.  
Questa banca dati, secondo quanto riportato nelle spiegazioni, è stata preparata 
raccogliendo dati di letteratura e sottoponendo alcuni alimenti ad analisi diretta da parte 
dell’INRAN stesso. Se ne deduce che i dati di letteratura coprono solo il 22 % degli 
alimenti più significativi della dieta italiana. Naturalmente in questa situazione diventa 
molto difficile calcolare il contenuto medio di magnesio della dieta italiana tipica. 
Bisogna poi sottolineare che l’interesse dei ricercatori italiani per il magnesio è 
piuttosto scarso, dato che nella letteratura scientifica non è stato pubblicato alcun lavoro 
che faccia riferimento all’assunzione media nella dieta italiana.  
Come succede per tutti gli altri nutrienti, gli organismi nazionali e internazionali hanno 
fissato le cosiddette LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata dei Nutrenti (RDA in 
inglese). Disgraziatamente nel caso del magnesio, il parere dei nutrizionisti si è 
modificato nel tempo. Questo fenomeno non stupisce gli operatori del settore, perchè è 
abbastanza normale che il progredire delle ricerche induca a modificare i valori guida, 
ma può sicuramente creare sconcerto tra i consumatori.  
Nel caso del magnesio, poi, c’è anche un notevole disaccordo tra i diversi organismi 
internazionali: inizialmente il valore della LARN fissato per gli Europei in buona salute 



era di 240 mg/die, mentre negli Stati Uniti i valori erano stati fissati a 350 mg/die per gli 
uomini sani e a 280 per le donne sane. Negli Stati Uniti tuttavia più recentemente questi 
valori hanno subito revisione e sono stati portati a 420 m/die per l’uomo e 320 mg/die 
per la donna.  Inoltre la LARN suggerita durante la gravidanza è di 350-360 mg/die. 
Anche se i valori europei non sono stati ancora modificati, si nota la tendenza della 
letteratura scientifica, anche europea, ad allinearsi con i valori americani più elevati. 
Contrariamente al disinteresse della ricerca di settore italiana, in alcuni altri paesi del 
mondo, francamente non molto numerosi, sono state fatte ricerche abbastanza accurate 
per stabilire se la dieta della popolazione media sana, o di alcune fasce della 
popolazione particolarmente a rischio, soddisfacesse le LARN. 
Mentre in Svezia e Finlandia la situazione appare abbastanza positiva, in altri paesi 
europei è molto più negativa. Carenze notevoli si riscontrano ad esempio in Germania, 
dove i maschi tedeschi consumano solo 320 mg/die e le donne 256 mg/die di magnesio, 
mentre la situazione francese è leggermente migliore, infatti i maschi consumano da 360 
a 385 mg/die e le donne da 270 e i 300 mg/die. Non deve stupire la sistematica 
differenza tra i maschi e le femmine che è legato al minor consumo calorico delle donne 
rispetto agli uomini.   
Uno studio molto dettagliato ha riguardato gli Stati Uniti, che, com'è noto, sono un 
crogiuolo di razze con abitudini alimentari molto diverse, che incidono decisamente 
anche sull’assunzione di magnesio, come si può vedere nella tabella 1. Un confronto 
con le LARN, già indicate in precedenza, mostra che la carenza di magnesio è 
estremamente generalizzata e, a secondo delle diverse popolazioni, può andare dal 14 % 
fino al 40 %. In tabella sono riportati anche i valori per gli anziani, che dimostrano che 
la riduzione dell’assunzione di cibo, raccomandabile durante l’invecchiamento per 
evitare l’obesità e le sue conseguenze, ha purtroppo gravi conseguenze anche 
sull’assunzione di magnesio. Nelle donne anziane negre si arriva allora a carenze che 
sfiorano il 50 %, che non possono non avere conseguenze sulla salute. 
 

Tabella 1. Livelli di assunzione media di magnesio negli USA per fasce di età. 
  
Razza Uomini 31-50 

anni 
Uomini >71 

anni 
Donne 31-50 

anni 
Donne >71 

anni 
Caucasici 362 263 233 203 
Ispanici 324 243 238 218 
Negri 248 236 204 158 
 
In Spagna sono stati condotti studi sia su adulti sani, dove la situazione è perfettamente 
allineata con quella francese, sia sugli anziani istituzionalizzati, che hanno messo in 
evidenza una notevole diminuzione dell’apporto di magnesio: a fronte di un’assunzione 
media di 366 mg/die e 280 mg/die per gli uomini e le donne adulte sane, negli anziani 



istituzionalizzati i valori scendono a 288 mg/die per i maschi e a 239 mg/die per le 
donne. È stato dimostrato al contrario come l’assimilazione di magnesio nella vecchiaia 
sia scarsa, e come sia opportuno aumentare i valori di assunzione. E’ importante 
sottolineare anche l’effetto positivo del magnesio nella prevenzione dell’osteoporosi. I 
valori spagnoli e quelli francesi sono probabilmente quelli più vicini alla situazione in 
Italia. Infatti nel nostro paese l’assunzione media giornaliera di magnesio si aggira 
intorno ai 250-260 mg/die, forniti in larga misura da verdura e cereali. 
Nasce ora la necessità di fornire alcune indicazioni dietetiche per migliorare la 
situazione carenziale. Ci viene in aiuto un lavoro tedesco che dimostra che i vegetariani 
hanno un’assunzione di magnesio normale sia nei maschi sia nelle femmine.  
Alcuni degli alimenti più ricchi di magnesio appartengono infatti al regno vegetale. In 
particolare si distingue il frumento integrale che ha un contenuto di circa 120 mg/100 g, 
mentre la pasta e il pane hanno un contenuto di 50-60 mg. Per la loro importanza nella 
piramide alimentare, nella dieta italiana, i cereali hanno un contributo molto 
significativo all’assunzione giornaliera. Altri alimenti importanti sono spinaci, carciofi e 
bieta, e altri vegetali molto verdi: il magnesio, infatti, è un costituente della clorofilla. 
Anche i legumi sono molto utili, mentre la carne e i latticini, hanno un contenuto 
inferiore (20-30 mg/100 g). Il vero record viene però raggiunto dalla frutta secca, in 
particolare dalle mandorle e dagli anacardi che contengono circa 260 mg/100 g, mentre 
nocciole, pistacchi, noci e noci pecan vanno dai 160 ai 120 mg/ 100 g. Una moderata 
assunzione di questa frutta secca può, quindi, essere molto utile per prevenire la carenza 
di magnesio.  
E’ anche utile sottolineare che in questi frutti, in particolare nella noce, sono presenti 
quantità rilevanti di acido alfa-linolenico, un acido grasso essenziale, che secondo 
numerose ricerche scientifiche condotte in vari paesi del mondo, è particolarmente utile 
nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per le mandorle numerosi lavori 
americani suggeriscono un effetto benefico nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. L’unica cautela è quella che trattandosi di alimenti ricchi di grassi e 
quindi notevolmente calorici, non devono mai essere consumati in aggiunta alla propria 
dieta normale, ma piuttosto sostituire altri alimenti ricchi di grassi. 
 
 
PROF. ANNA ARNOLDI, DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI 
AGROALIMENTARI, LABORATORIO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 



SINTESI DELL’INTERVENTO 
DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA GRAZIOTTIN 

 
Nella pratica ginecologica sono molte le occasioni in cui una supplementazione di 
magnesio può contribuire a migliorare il quadro clinico di una paziente. Questo 
minerale è infatti prezioso nelle varie fasi della vita di una donna. La sua efficacia è 
nota da tempo nella dismenorrea, nella sindrome premestruale, in gravidanza e durante 
l’allattamento, recentemente è stato studiato in relazione a disturbi del comportamento 
alimentare, sempre più diffusi tra le giovani donne oltre che nella prevenzione di alcuni 
effetti dell’invecchiamento. 
 
La dismenorrea primitiva primaria è una patologia che colpisce circa il 50-60% delle 
donne dall’adolescenza alla menopausa ed è caratterizzata dall’insorgenza di dolori 
crampiformi in concomitanza al periodo mestruale. A causa della severità dei sintomi, 
nel 30% dei casi il disagio si protrae per più giorni. Responsabili del dolore sono le 
prostaglandine, sostanze che, se prodotte in quantità eccessive, sono in grado di 
ipersensibilizzare le terminazioni del dolore, aumentare la vasocostrizione e la 
contrattibilità dell’utero. Gli antinfiammatori non steroidei, efficaci sui sintomi ma 
spesso gravati da effetti collaterali, possono essere sostituiti con successo dalla 
somministrazione di pidolato di magnesio per sei giorni, a partire da 3 giorni prima del 
ciclo. Il magnesio infatti agisce sulla contrattilità uterina e contrasta efficacemente il 
dolore.  
La carenza di magnesio sembra responsabile anche alla comparsa del quadro 
sintomatologico tipico della sindrome pre-mestruale, associato all’ovulazione o alla fase 
successiva del ciclo. La donna lamenta stanchezza, irritabilità, gonfiore addominale e 
del seno, ritenzione idrica, fame nervosa, umore altalenante. I sintomi, da moderati a 
gravi ( come nella ‘sindrome disforica della fase luteale tardiva’), talvolta condizionano 
grandemente la qualità di vita della paziente. Il magnesio nella sindrome premestruale è 
di estrema importanza perchè modula l’attività della serotonina e di altri 
neurotrasmettitori, condizionando il cervello e l’intestino. Nel primo caso livelli alterati 
di serotonina spiegano stati depressivi, aggressività, disturbi dell’umore, nel secondo il 
gonfiore addominale. Il trattamento preventivo con pidolato di magnesio riduce 
notevolmente il grado di eccitabilità delle cellule nervose attenuando i sintomi. 
Perché possa essere diagnosticata una sindrome premestruale la sintomatologia deve 
essere presente per una o due settimane prima dell’inizio delle mestruazioni che si 
allevia solitamente dopo il quarto giorno di mestruazioni e deve essere documentata per 
almeno due cicli consecutivi. 
 
In gravidanza e durante l’allattamento cambiano i bisogni nutritivi della donna. In 
queste fasi vi è una maggiore necessità di magnesio perché nausea e vomito, associati 
alla maggiore escrezione urinaria possono facilitarne l’eliminazione. È consigliabile 



quindi, per tutta la durata della gestazione, aumentare l’assunzione quotidiana di 
minerale. E’ stato calcolato che una dieta di 2000 calorie giornaliere comporta un 
apporto di circa 250-300 mg di magnesio, ben al di sotto del fabbisogno: diventano 
quindi necessarie opportune modificazioni del regime alimentare o il ricorso a 
integratori per sopperire a eventuali carenze. È importante infatti mantenere il giusto 
apporto di magnesio per diverse ragioni. Contribuisce alla salute della mamma e del 
bambino, diminuisce il rischio di aborto del primo trimestre, di parto pretermine, di 
ipertensione della gravidanza, crampi, patologia fetale e neonatale. Studi recenti (The 
Magpie Collaborative Group, Lancet, 2002), inoltre, hanno evidenziato un effetto 
benefico del magnesio nel caso di pre-eclampsia, disturbo caratterizzato da un notevole 
aumento della pressione arteriosa e della proteinuria che compare nel  2-8% delle 
gravidanze e di eclampsia, crisi convulsiva generalizzata in corso di pre-eclampsia, con 
depressione respiratoria fino ad arresto respiratorio, cardiaco, insufficienza renale ed 
epatica, emorragia cerebrale, edema polmonare. Segni e sintomi di rischio sono 
l’aumento della pressione arteriosa sopra 140/90 (rischio altissimo se sopra 170/110 in 
due misurazioni), cefalea frontale.  
Il magnesio ha dimostrato un effetto protettivo indipendente dalla gravità dello stato 
pre-eclamptico, dall’età gestazionale al momento del ricovero e dal numero di figli 
partoriti (Belfort et Al, The Nimodipine Study Group, NEJM 384:4, 2003)  
 
Da diversi anni periodicamente viene lanciato l’allarme sulle pesanti conseguenze di 
abitudini alimentari sbagliate, spesso favorite dall’imposizione di pericolosi modelli di 
magrezza e bellezza. Una dieta sbilanciata, soprattutto un consumo eccessivo di fibre e 
l’apporto insufficiente di proteine favoriscono stati deficitari di vari nutrienti tra cui il 
magnesio. Molte giovani sono inoltre vittime di disturbi del comportamento alimentare, 
abusano di lassativi e diuretici, e ricorrono al vomito autoindotto. L’ipomagnesia che ne 
deriva può concorrere a manifestazioni neuropsichiche come ansia, angoscia, 
insonnia, emotività; somatizzazioni neurovegetative come tachicardia, nodo alla gola, 
difficoltà respiratorie, vampate e pallori, sintomi gastrointestinali; manifestazioni 
neuromuscolari come crampi, astenia muscolare, mialgie.  
Ma non sono solo le giovani che adottano abitudini alimentari sbagliate. Sono infatti 
numerose le donne anziane che sperimentano stati di deficit di magnesio. Le ragioni 
sono diverse: difficoltà nella masticazione, perdita dei denti, ridotta salivazione, 
alterazioni del gusto. Incidono anche fattori sociali come la scarsa disponibilità 
economica e la solitudine, soprattutto in ambiente urbano. Una supplementazione di 
magnesio in questi casi è importante: si è dimostrata utile nel contrastare gli effetti 
dell’invecchiamento, in particolare l’insorgenza dell’osteoporosi.  
 
ALESSANDRA GRAZIOTTIN - DIRETTORE DEL CENTRO DI GINECOLOGIA E 
SESSUOLOGIA MEDICA H. SAN RAFFAELE RESNATI, MILANO E CO-
DIRETTORE, CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST UNIVERSITARIO IN 
SESSUOLOGIA MEDICA - UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
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La medicina basata sulla pratica clinica suggerisce tre principali indicazioni per 
l’utilizzo del magnesio:  

- i problemi dell’emergenza e urgenza, come casi di aritmia cardiaca e tachicardia 
ventricolare, da curare con il magnesio somministrato per endovena;  

- le situazioni in cui il magnesio viene eccessivamente eliminato o scarsamente 
assorbito. In questi soggetti il medico deve essere attento nel raccogliere segni e 
sintomi che possono nascondere un deficit di magnesio. Sono quindi da valutare 
attentamente :  

o sindromi da malassorbimento  
o episodi di vomito frequenti  
o l’alcolismo  
o diarree frequenti 
o morbo di Crohn 
o colite ulcerosa 

I  pazienti affetti da questi disturbi sono un numero considerevole e nella attività 
di studio è possibile che ogni giorno  si venga a contatto con un soggetto  che   
necessiti di una  supplementazione di magnesio Oltre a questi è indispensabile 
controllare i pazienti con tumore che assumono chemioterapia e in cui è 
possibile insorgano disturbi legati a carenza di magnesio. 
 

- Vi è poi un gruppo estremamente numeroso di soggetti  che può trarre beneficio 
dal magnesio. Si tratta di persone che presentano una serie di situazioni cliniche 
non codificate e di non facile inquadramento diagnostico per la varietà e la non 
specificità dei segni e dei sintomi che molto spesso raccontano al medico di 
famiglia. Le manifestazioni cliniche più frequenti sono riferibili 
all’ipereccitabilità del sistema nervoso centrale che viene spesso tradotto in 
numerosi sintomi o dalla stanchezza,  sintomo tra i più frequenti in assoluto 
negli ambulatori dei medici di famiglia italiani. Inoltre disturbi come vertigini, 
disorientamento, incapacità di concentrarsi, stanchezza muscolare, crampi 
muscolari notturni o la  sindrome delle gambe dolorose e pesanti che spesso 
mettono in difficoltà il medico e che rendono colorite le narrazioni dei pazienti 
sono ascrivibili ad un problema di carenza di magnesio. Quando vengono riferiti 
questi sintomi il compito del medico è escludere cause primarie. Una volta 
escluse, a tutti questi pazienti è possibile e ragionevole consigliare una terapia a 
base di  magnesio. Il farmaco infatti non presenta difficoltà d’uso o problemi seri 
di interazione o di effetti collaterali e quindi è estremamente maneggevole. Non 



deve ovviamente mancare da parte del medico di medicina generale una attenta 
anamnesi sulle abitudini alimentari al fine di consigliare anche una 
alimentazione che garantisca un apporto sufficiente di magnesio con la dieta. 

 
 
Il magnesio ha un suo ruolo preciso che emerge da 50 anni di studi.  
Molte difficoltà che il medico di medicina generale ha nei confronti di questo farmaco 
derivano da una scarsa conoscenza delle sue funzioni e dalla impossibilità di avvalersi 
di misure di riferimento precise che possano documentare con certezza la carenza anche 
quando la quantità presente nel sangue risulta essere normale. 
 
Le difficoltà del medico ricadono poi sul paziente che raramente viene aiutato ad 
esprimere compiutamente i segni e i sintomi che potrebbero mascherare una carenza di 
magnesio. E’ necessario lavorare su questo punto perché è molto difficile educare i 
pazienti ad una automedicazione consapevole e al corretto ricorso al medico se il 
medico stesso non ha chiarezza e consapevolezza del problema e del ruolo del farmaco.  
 
Molti dei segni e dei sintomi che possono celare una carenza di magnesio sono spesso 
minimizzati dai medici di medicina generale o ascritti alla sfera dei piccoli disturbi 
d’ansia o legati allo stress. E’ più utile invece in queste situazioni ricorrere a farmaci 
che hanno una buona maneggevolezza e che possono brillantemente risolvere la 
situazione. 
 
 
DR OVIDIO BRIGNOLI, VICE-PRESIDENTE SIMG (SOCIETÀ ITALIANA DI 
MEDICINA GENERALE) 
 



IL MAGNESIO, ELEMENTO VITALE 
 
 
Che cos’è. Il magnesio è un elemento che presiede a tutti i processi di produzione 
energetica che avvengono all’interno delle cellule del corpo umano. Più di 300 enzimi 
cellulari funzionano solo in presenza di concentrazioni adeguate di magnesio che risulta 
quindi essenziale all’equilibrio dell’organismo. È un minerale necessario a tutti i 
processi delle cellule dell’organismo umano, che ne contiene in totale circa 24 grammi. 
Il 50% di questa quantità si trova nel tessuto osseo, il 25% nei muscoli striati, il restante 
25% nell’insieme dei tessuti molli, in particolare sistema nervoso, cuore, fegato, reni, 
apparato digerente e ghiandole endocrine. Il magnesio è infatti l’elemento responsabile 
della contrazione muscolare del cuore, regola la trasmissione nervosa, contribuisce alla 
sintesi delle proteine e degli acidi nucleici e all’attivazione di enzimi necessari al 
metabolismo dei carboidrati e degli aminoacidi. Migliora l’assorbimento di calcio, 
fosforo, sodio e potassio. Interviene infine nel trasferimento del calcio e del potassio da 
una parte all’altra della membrana cellulare e contribuisce al rilassamento muscolare, 
diminuendo l’eccitabilità della membrana cellulare del muscolo.  
 
Dove si trova 
Questo prezioso minerale si trova principalmente nei ‘vegetali verdi’, come gli spinaci; 
nella frutta secca come noci e arachidi; nei cereali, soprattutto integrali; nella frutta, in 
particolare nelle pesche. La soia, il latte, il tofu costituiscono altre fonti di questo 
elemento. Anche l’acqua può fornire magnesio, in quantità legate al tipo.  Le acque 
oligominerali sono solitamente meno ricche di magnesio rispetto a quelle ‘dure’.  
Per quanto contenuto in numerosi alimenti, non sempre ne assumiamo a sufficienza.  
Come nel caso di altri nutrienti, il fabbisogno giornaliero non può essere soddisfatto da 
un singolo cibo, vale perciò la regola che è necessario mangiare in modo diversificato, 
facendo attenzione a includere nella dieta quotidiana cinque porzioni di frutta, verdura e 
cereali, possibilmente integrali. Questo assicura generalmente il giusto apporto di 
magnesio.  
 
Le dosi consigliate  
Il fabbisogno giornaliero, in condizioni fisiologiche normali, si aggira sui 6 mg per kg 
di peso corporeo al giorno, cioè di 360 mg al giorno per una donna di circa 60kg e di 
420 mg al giorno per un uomo di 70 kg. Durante la gravidanza si consiglia un aumento 
di 40 mg al giorno, di 30 mg durante l’allattamento.   
 
 
 



Non esistono studi epidemiologici condotti sulla popolazione italiana ma uno studio 
epidemiologico, denominato SUVIMAX e condotto su quella francese, ha messo in luce 
i notevoli effetti benefici legati a un’assunzione adeguata di magnesio. Ha anche 
rilevato però quanto questo prezioso elemento sia poco presente nella dieta dei cittadini 
d’oltralpe. In particolare una donna su cinque presenta una carenza di magnesio, con 
una media di 220 mg di magnesio al giorno. Questa carenza è ancora più significativa in 
momenti chiave come la gravidanza e l’allattamento.  
 
Espressioni cliniche di un deficit di magnesio 
Gravi carenze del minerale si manifestano con debolezza muscolare, mancanza di 
coordinazione, tremori, contrazioni muscolari, crampi addominali, depressione, 
irritabilità, modificazioni dell’elettrocardiogramma.   
Stati di carenza, anche lievi, favorirebbero dismenorrea, sindrome premestruale, 
infertilità inspiegabile, ipertensione e malattie cardiovascolari.  
La carenza di magnesio determina anche ipocalcemia, cioè una riduzione del calcio: 
parte della responsabilità dell’insorgenza dell’osteoporosi sarebbe attribuibile proprio a 
un deficit del minerale.  
 



LA CARTA D’IDENTITA’ DEL MAGNESIO 
 
 

• Il magnesio è un elemento metallico leggero, argentato 

• Il simbolo chimico è Mg 

• Il suo numero atomico è 12 

• Il suo peso atomico è 24.312, quello specifico 1.74 

• Il livello sierico è 2 mEq/litro 

• Nel corpo umano sono presenti 24g di magnesio 

• La dose di magnesio consigliata è di circa 6mg/chilogrammo. In gravidanza si 
consiglia di aumentare la dose media di 40mg. Durante l’allattamento di 30mg 

 
• Il 99% magnesio è presente in sede intracellulare 

• L’1% è reperibile a livello di liquido interstiziale e intravasale 

• Il 50% dei 24 g di magnesio contenuto nell’organismo umano è localizzato a 
livello osseo sotto forma di cristallo 

 
• È molto probabile che la vita sul nostro pianeta abbia preso origine in un mare 

ricco di magnesio: tutti i processi energetici che hanno dato il via alle forme di 
vita sono avvenuti grazie alla presenza dello ione magnesio. 

 
• Il magnesio costituisce l’1,9% di tutti gli elementi presenti sulla crosta terrestre 

• Bastano 5-7 giorni di dieta carente di magnesio per compromettere il 
metabolismo cellulare 

 
• I processi di cottura dei cibi li impoveriscono del 60-75% del contenuto di 

magnesio 
 



SINDROME DA CARENZA DI MAGNESIO 
NELLA FISIOLOGIA E NELLA CLINICA 

 
Anche se l’esistenza di quadri clinici legati a carenza di magnesio è nota sin dall’inizio 
del secolo, è solo negli ultimi 25 anni che si sono sviluppati studi per definire gli aspetti 
clinici e fisiopatologici di questa sindrome di cui la manifestazione principale è la 
sindrome di ipereccitabilità neuronale.  
 
Manifestazioni neuropsichiche 
Sono tra le manifestazioni più importanti della sindrome che in molti casi può solo 
determinare disturbi della sfera emozionale-affettiva. I sintomi più volte descritti dai 
pazienti sono riferibili a un caratteristico stato d’ansia. Si hanno iperemotività, 
inquietudine, apprensione e angoscia, insonnia.. ma sono presenti anche somatizzazioni 
come dispnea, senso di oppressione toracica, palpitazioni, nodo alla gola, astenia 
mattutina. 
Alcuni pazienti riportavano episodi di iperventilazione che per lunghi periodi può 
causare uno stato di alcalosi secondaria e la sintomatologia da ipereccitabilità neuronale. 
Alcuni sintomi possono essere spiegati in termini di coinvolgimento del sistema nervoso 
vegetativo. Altri sintomi psichiatrici sono crisi depressive, quadri isterici, in alcuni casi 
psicosi gravi, di tipo schizofrenico. È probabile però che in questi casi il deficit di 
magnesio sia secondario allo stress cronico che le accompagna.  
 
Manifestazioni neuromuscolari 
Sono un elemento caratteristico della sindrome da deficienza primitiva di magnesio, e 
sono associate a uno stato di ipereccitabilità del nervo periferico, della placca 
neuromuscolare e del muscolo. 
I sintomi comprendono: crampi muscolari, parestesie, fascicolazioni, mialgie, stati di 
contrattura, marcata affaticabilità, astenia muscolare. Tipici sono anche i sintomi di tipo 
tetanico determinabili solitamente grazie a manovre semeiotiche o con l’apposito ‘test 
neurofisiologico per la tetania’. 
 
Manifestazioni neuro-vegetative 
I disturbi associati a disfunzioni del sistema nervoso vegetativo dovuti a carenza di 
magnesio possono essere spesso confusi con espressioni di una somatizzazione 
dell’ansia. In altri casi i sintomi associati in varie combinazioni possono riguardare gli 
apparati più diversi tanto che molti pazienti si rivolgono a numerosi specialisti prima di 
approdare dal neurologo. Si possono avere disturbi di tipo cardiaco, come palpitazioni, 
extrasistoli, o di tipo vascolare come pallore o vampate di calore. Alcuni pazienti 
riferiscono iperidrosi. Frequenti anche disturbi di tipo gastrointestinale come crampi 
gastrici, aerofagia, colite spastica, meteorismo. Talora possono svilupparsi fragilità delle 
unghie, dei capelli e dei denti. Altri sintomi possono essere cefalea, vertigini, episodi di 
tipo sincopale.  



LE CAUSE DELLA CARENZA DI MAGNESIO 
 

La carenza di magnesio può essere imputata a difetti nell’assorbimento intestinale 
come: 
 

• steatorrea (presenza eccessiva di grassi nelle feci) 
• Diarrea grave 
• Difetto dell’assorbimento intestinale del magnesio 

 
Ma anche condizioni particolari possono favorire la deplezione di questo minerale. In 
particolare: 
 

• situazioni di stress 
• ustioni estese  
• gravidanza 
• operazioni chirurgiche 
• alcolismo 
 

La carenza può essere associata anche a ridotto assorbimento renale a causa di: 
 

• uso di diuretici  
• farmaci nefrotossici 
• nefropatie interstiziali acute e croniche 
• fase poliuria post-ostruttiva e post-trapianto renale 
• ipocalcemia 
• iperparatiroidismo 



IL MAGNESIO CONTRO STRESS E ASTENIA PSICOFISICA 
 
Stanchezza e stress sembrano una costante della vita d’oggi. Il ritmo di vita accelerato, i 
molteplici impegni, le difficoltà crescenti nel gestire gli impegni familiari e lavorativi 
spesso mettono a dura prova l’equilibrio psicofisico. Se in condizioni normali 
l’organismo combatte lo stress azionando meccanismi compensatori, particolari 
situazioni psicologiche, cambiamenti ambientali, periodi di ansia possono indebolire la 
capacità di controbilanciare gli stimoli dall’esterno, con il risultato di una sensazione di 
affaticamento generalizzato, spossatezza, ansia, iperemotività, cefalea. In molti casi 
questi sintomi possono essere imputati a una carenza di magnesio. Un deficit di questo 
elemento a livello intracellulare può infatti comportare uno stato di ipereccitabilità e 
risposte anomale agli stimoli che comportano disturbi di tipo neuropsichico e 
neuromuscolare. Particolarmente esposti a questi problemi appaiono le donne, a causa 
di variazioni ormonali, gli anziani e i bambini. 
 
Lo stress e la carenza di magnesio.   
Lo stress tende a determinare un deficit di magnesio attraverso vari meccanismi come 
l’ipersecrezione di adrenalina, di un ormone antidiuretico, l’ADH, di ormoni 
corticosteroridi e tiroidei. Lo stress inoltre comporta una ridotta secrezione di insulina e 
la perdita attraverso le urine di una proteina importante la taurina, entrambe fattori di 
riserva di magnesio. Sembra inoltre che il deficit di magnesio sia responsabile della 
cosiddetta sindrome di ipereccitabilità muscolare, un quadro clinico complesso. I 
sintomi associati a questo disturbo possono essere divisi in tre gruppi principali:  
 

- neuro-vegetativi: palpitazioni, pallore, cefalea, vertigini, colite spastica;  
- neuro-psichici: ansia, iperemotività, inquietudine;  
- neuro-muscolari: crampi, la sindrome delle ‘gambe senza riposo’.  

 
 
Il trattamento con pidolato di magnesio è in grado di prevenire e controllare questi 
sintomi perché permette di normalizzare il livello di eccitabilità cellulare.  
 



SINDROME DI IPERECCITABILITÀ NEURONALE 
 
Il deficit di magnesio potrebbe essere responsabile di un complesso quadro clinico 
denominato sindrome da ipereccitabilità neuronale, caratterizzato dall’aumento 
dell’eccitabilità delle cellule a livello di sistema nervoso centrale e del sistema 
neuromuscolare. 
  
Sintomi 
Il paziente lamenta una serie di sintomi variamente associati tra loro ma definibili in tre 
gruppi principali: 
 

• psichiche (ansia, depressione, astenia, insonnia, senso di oppressione toracica) 
• neurovegetative (palpitazioni, vampate) 
• manifestazioni neuromuscolari (crampi, mialgie, miochimie) 

 
Sono state evidenziate raramente anche manifestazioni di tipo tetanico.  
 
 
Strumenti diagnostici 
Per ottenere una diagnosi accurata di ipereccitabilità neuronale è sempre 
raccomandabile sottoporre il paziente ad una indagine tramite la valutazione di 
parametri clinici, biochimici, psicologici ed elettrofisiologici, quali l’esame 
elettromiografico.  
 
La terapia 
Per curare questo disturbo ci si avvale solitamente di benzodiazepine e/o antidepressivi. 
Data la patogenesi di tale sindrome, i sali di magnesio sono stati spesso utilizzati con 
successo, come dimostrato da numerosi studi clinici che hanno messo in evidenza 
l’efficacia di questo elemento nel controllo e nella remissione della sintomatologia.  
 
Per dimostrare il ruolo terapeutico del magnesio in questa patologia in uno studio 
clinico sono stati trattati 736 pazienti. Al termine dei 60 giorni di terapia con magnesio 
sono stati rivalutati con esami clinici, strumentali e di autovalutazione. I dati ottenuti 
confermano che il pidolato di magnesio non solo è estremamente tollerabile, ma che è 
efficace nel trattamento della sindrome.   
 
Altri studi hanno evidenziato che non solo i sintomi dell’ipereccitabilità neuronale sono 
stati ridotti, ma anche gli episodi di cefalea spesso associati. Si ritiene infatti che il 
livello di magnesio costituisca un fattore centrale nell’insorgere della cefalea primaria, 
sia negli adulti che in bambini e adolescenti. Sempre più studiosi stanno concentrando i 



propri sforzi sulle possibilità terapeutiche e soprattutto preventive di sostanze come il 
magnesio, perché capace di contrastare uno dei meccanismi alla base delle crisi. Alla 
luce di questi risultati spesso viene consigliato dagli esperti un primo trattamento con 
magnesio per arrestare il fenomeno di costrizione dei vasi sanguigni del cervello che 
causa il mal di testa. Somministrazioni costanti di magnesio inoltre risultano molto più 
tollerabili dell’assunzione per lunghi periodi di farmaci antidolorifici ed evitano 
fenomeni di assuefazione e abuso, sempre più diffusi in una società sempre più orientata 
al ‘fai da te’ nel campo della salute. 



CEFALEA E MAGNESIO 
 
Il mal di testa è un disturbo in costante crescita. Colpisce oltre il 90% della popolazione 
italiana almeno una volta nella vita e comporta una spesa notevole per il sistema 
sanitario nazionale: si calcola infatti che il costo sociale di questa malattia, tra farmaci, 
visite specialistiche e giornate lavorative perse, si aggiri intorno ai 6.000 miliardi 
l’anno. 
La tendenza, sviluppatasi negli ultimi anni, a ricorrere a un uso eccessivo di farmaci 
contro il mal di testa ha inoltre contribuito all’aumento di casi di cosiddetta ‘cefalea da 
abuso’, che colpisce oggi circa 2 milioni di italiani. Ricerche recenti hanno messo in 
luce che il ricorso a sostanze come il magnesio e altri antiossidanti potrebbe ridurre 
l’insorgenza degli attacchi e quindi a diminuire il ricorso a analgesici e antidolorifici.    
 
Il mal di testa, per quanto spesso sottostimato, è una vera malattia, riconosciuta a livello 
internazionale e compresa tra le 20 malattie più diffuse al mondo. I meccanismi alla 
base dell’insorgenza di questo disturbo non sono ancora del tutto chiari e spesso sono 
riconducibili a fattori diversi. Studi sul livello di magnesio nel sangue e nella saliva di 
persone colpite da mal di testa, sia durante gli attacchi che nei periodi di riposo, offrono 
interessanti spunti di ricerca. In particolare i risultati di uno studio condotto su giovani 
affetti da emicrania, con e senza aura, suggeriscono come durante gli attacchi sussista 
una situazione di deficit di magnesio a livello di cellule cerebrali e come, partendo da 
questa considerazione, si potrebbe identificare la soglia per gli attacchi emicranici e di 
cefalea. Il professor Alexander Mauskop del New York Headache Center, uno degli 
studiosi più noti a livello mondiale, concorda sulla opportunità di somministrare 
magnesio a chi soffre di cefalea, in particolare come provvedimento preventivo. 
Il meccanismo che rende efficace questa sostanza deriva dal fatto che c’è sempre una 
sua  carenza alla base del mal di testa: secondo il prof. Mauskop il 50% degli individui 
che soffre di emicrania ha bassi livelli di magnesio nel sangue. Sarebbe proprio questo 
fattore a provocare costrizione e spasmo dei vasi sanguigni del cervello.  
Le ragioni del deficit di magnesio sono da ricercare nello stress, quantità troppo basse di 
magnesio contenute nei cibi e nell’acqua, ma in anche motivi genetici.  
 
  



MAGNESIO E PREVENZIONE 
DEL MAL DI TESTA 

 
Non solo antidolorifici e analgesici quando si è in preda alla cefalea, ma una costante e 
corretta opera di prevenzione per non cadere nell’abuso di farmaci. E’ questo 
l’approccio più attuale suggerito da uno dei massimi esperti mondiali di mal di testa, il 
professor Alexander Mauskop, direttore del New York Headache Center. Parte dallo 
studio dei meccanismi che scatenano le crisi   per arrivare a individuare i rimedi più 
efficaci,  integrando metodi ‘naturali’ alle più tradizionali molecole, talvolta gravate da  
notevoli effetti collaterali. 
 
Professor Mauskop, il mal di testa, nelle sue diverse forme, colpisce milioni di 
persone. Come affrontate il problema nel vostro centro, uno dei più famosi al 
mondo?  
Molti pazienti che soffrono di mal di testa ricorrono con successo a terapie cosiddette 
alternative ed  è importante che anche per i medici riconoscano il valore terapeutico di 
questi rimedi. Nell’ attività clinica del New York Headache Center, la maggior parte dei 
pazienti giunge all’osservazione  dopo una lunga storia di mal di testa, spesso con una 
storia familiare di cefalea. Il primo approccio terapeutico che adottiamo nel mio centro 
consiste nel suggerire al paziente di usare integrazioni di prodotti come il magnesio, la 
vitamina B2 e alcuni supplementi naturali derivati dalle piante. Ci sono anche  tecniche 
come il biofeedback, una sorta di addestramento al rilassamento programmato al 
computer. E’ importante raccomandare al paziente di seguire un regolare programma di 
esercizio aerobico e di evitare la caffeina. Riteniamo che una combinazione di questi 
approcci sia sempre da preferire e che possono essere adottati anche da chi assume i 
farmaci tradizionali, poiché ci attendiamo un effetto additivo. 
 
Perché ritiene che questi metodi alternativi siano efficaci? 
Il meccanismo che rende efficaci queste sostanze deriva dal fatto che c’è sempre una 
loro carenza  alla base del mal di testa. Ad esempio, si è riscontrato che il 50% degli 
individui che soffre di emicrania ha bassi livelli di magnesio nel sangue. La mancanza 
di questa sostanza porta ad una costrizione e spasmo dei vasi sanguigni del cervello. Le 
ragioni della carenza di magnesio sono da ricercare nello stress, quantità troppo basse di 
magnesio nei cibi e nell’acqua, ma in anche motivi genetici.  
 
Quindi il magnesio potrebbe rivelarsi elemento chiave nel trattamento del mal di 
testa? 
Una volta appurato che la causa del mal di testa è la carenza di questo minerale, basta 
provvedere a integrare il magnesio mancante per curare il mal di testa. Il medico può 
usare il magnesio sotto forma di iniezioni per risolvere un attacco molto severo, o 



consigliare i supplementi orali in funzione preventiva: nel 50% dei pazienti il magnesio 
si è rivelato estremamente efficace nel prevenire ulteriori attacchi.  
 
Che cosa è importante ricordare a chi volesse assumere magnesio? 
La terapia non provoca alcun disturbo se presa ai giusti dosaggi. Queste cure sono 
altrettanto efficaci rispetto ai medicinali per la prevenzione dell’emicrania, gravati da 
pesanti effetti collaterali. Esistono in commercio in America alcuni prodotti che 
contengono magnesio insieme ad altri supplementi erboristici, ma ritengo sia  opportuno 
somministrare solo il magnesio perchè l’effetto delle piante è poco conosciuto. Questo 
vale soprattutto nelle donne in gravidanza.  
Il magnesio è in uso da moltissimo tempo anche nella prevenzione della cefalea, ma 
solo negli ultimi anni sono stati condotti studi scientifici che ne hanno dimostrata 
l’efficacia.  
 
Il magnesio quindi è di estrema importanza per prevenire e curare gli attacchi di 
mal di testa. Qual’ è la dieta corretta per un giusto introito di questo 
oligoelemento? 
La dieta migliore per avere il corretto quantitativo di magnesio include vegetali a foglia 
larga, noci e nocciole, piselli e cereali integrali. Anche certi tipi di acqua minerale sono 
da preferire perchè contengono una maggiore percentuale di magnesio. Inoltre è 
importante ricordare che una dieta ricca di grassi può provocare difficoltà 
nell’assorbimento del magnesio e che una perdita anche consistente di magnesio nei cibi 
avviene in seguito alla cottura.  
 



IL MAGNESIO NELLA PRATICA GINECOLOGICA 
 

Nell’arco della sua esistenza la donna subisce notevoli modificazioni fisiologiche e 
ormonali; in alcune di esse il magnesio gioca un ruolo chiave. In particolare, un corretto 
apporto del minerale è determinante nella sindrome premestruale, dismenorrea, 
gravidanza. 
 
Sindrome premestruale 
Diversi studi clinici hanno messo in luce la correlazione tra carenza di magnesio e 
comparsa del quadro sintomatologico tipico della sindrome pre-mestruale, associato 
all’ovulazione o alla fase successiva del ciclo. Lo stato di deficit associato a una ridotta 
produzione di dopamina e a un picco della quota di serotonina, spiegherebbe stati 
ansiosi, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, ritenzione idrica. È stato inoltre appurato 
che i sintomi neuropsichici potrebbero essere espressione di uno stato di ipereccitabilità 
neuronale. Il trattamento preventivo con pidolato di magnesio riesce a ridurre 
notevolmente il grado di eccitabilità delle cellule nervose attenuando i sintomi. 
 
Dismenorrea  
Fin dal 1962 sono stati messi in luce gli effetti benefici del magnesio nel trattamento 
della dismenorrea primitiva primaria, patologia che colpisce circa il 50-60% delle donne 
tra i 15 e i 40 anni. È caratterizzata dall’insorgenza di dolori crampiformi in 
concomitanza al periodo mestruale. A causa della severità dei sintomi, nel 30% dei casi 
il disagio si protrae per più giorni. Sembra che siano sostanze chiamate prostaglandine, 
in grado di ipersensibilizzare le terminazioni del dolore, ad esercitare un ruolo primario 
nell’insorgere della sindrome. Nelle donne che soffrono di dismenorrea, infatti, la loro 
produzione raddoppia, aumentando la contrattilità dell’utero. Gli antinfiammatori non 
steroidei, efficaci sui sintomi ma spesso gravati da effetti collaterali pesanti, possono 
essere sostituiti con successo dalla somministrazione di pidolato di magnesio per sei 
giorni, a partire da 3 giorni prima del ciclo. Il magnesio infatti agisce sulla contrattilità 
uterina e contrasta efficacemente il dolore. Alcuni studi hanno calcolato che determinate 
quantità di magnesio riescono a ridurre il dolore nel primo giorno del ciclo, in modo 
ancora più significativo nel secondo e terzo giorno.  Sembra inoltre che aumentare le 
dosi di magnesio introdotte anche di pochi mg. (circa 13) al giorno possa già espletare 
effetti positivi.  
 
Gravidanza e allattamento 
Sono stati fisiologici durante i quali i bisogni nutrizionali della donna aumentano. 
Nausea e vomito, frequenti durante i primi mesi della gravidanza, possono determinare 
carenze di magnesio. 



Ma per tutta la durata della gravidanza è consigliabile un aumento nell’assunzione 
quotidiana di magnesio. E’ stato calcolato che una dieta di 2000 calorie giornaliere 
comporta un apporto di circa 250-300 mg di magnesio, ben al di sotto del fabbisogno 
giornaliero. Diventano necessari quindi opportune modificazioni del regime alimentare 
o il ricorso a integratori per sopperire a eventuali carenze. 
 
Parto pretermine  
Negli ultimi anni si sono avute conferme di quanto il ricorso al magnesio agisca 
positivamente nel caso di parto pretermine. Questa patologia è determinata 
dall’insorgenza di contrazioni uterine ritmiche che ostacolano il normale compimento 
del periodo di gravidanza. Grazie alla sua azione decontratturante della muscolatura 
uterina, il magnesio riesce a contrastare il fenomeno ed è risultato di estrema utilità 
nella prevenzione delle nascite di bambini prematuri.  
 
 



CRITERI PER LA FORMULAZIONE  
DELLA DIAGNOSI DI SINDROME PREMESTRUALE 

 
Perché possa essere diagnosticata una sindrome premestruale la paziente deve 
manifestare sintomi specifici, a livello emotivo e somatico. 
 
Sintomi a livello emotivo 

- Depressione 
- Scatti di collera 
- Irritabilità 
- Ansia 
- Confusione 
- Tendenza a isolarsi 

 
Sintomi a livello somatico 

- Sensibilità al seno 
- Gonfiore addominale 
- Mal di testa 
- Gonfiore alle gambe  

 
Elementi chiave 
La sindrome premestruale viene accertata se: 

- sono presenti i sintomi tipici del disturbo 
- i sintomi sono presenti solo nel corso nella fase di ovulazione 
- questi sintomi condizionano negativamente la vita della donna 
- vengono precedentemente escluse cause alternative al disturbo 

 
Criteri ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists)  
Questo centro ha messo a punto precisi criteri per formulare la diagnosi, pubblicati 
nell’Aprile 2000 su un Practice Bulletin sulla sindrome: 
 

- i sintomi devono essere presenti per una o due settimane prima dell’inizio delle 
mestruazioni che si alleviano solitamente dopo il quarto giorno di mestruazioni  

- la sintomatologia deve essere documentata in prospettiva per almeno due cicli 
consecutivi 

 
 
 
 



IL MAGNESIO E GLI ANZIANI 
 
L’invecchiamento della popolazione pone in primo piano la necessità di analizzare i 
mutamenti che avvengono nell’organismo della persona anziana e stabilire quali siano 
le esigenze sia a livello medico che nutrizionale. Sono stati condotti studi per capire se 
varia la capacità di assorbimento dei vari nutrienti e analisi di popolazione per 
individuare abitudini dannose tra le persone dopo i 60 anni, la loro diffusione e 
l’impatto sulla loro salute. Per quanto riguarda il magnesio, i risultati di alcuni studi 
hanno messo in luce in primo luogo come in età avanzata l’organismo perda 
progressivamente la capacità di assorbire il minerale a livello intestinale.  Aumenta 
inoltre l’escrezione urinaria, favorita spesso dal consumo di farmaci come i diuretici.  
  
In tarda età cambiano anche le abitudini alimentari. Gli anziani spesso non seguono un 
regime dietetico adeguato, non mangiano sufficienti quantità di frutta, verdura e 
latticini. Si registrano anche stati deficitari di magnesio, zinco, potassio. Questa 
situazione è dovuta solo in parte a cattive abitudini. In molti casi sono ragioni 
economiche, soprattutto l’aumento costante del prezzo di frutta, verdura, pesce e carne a 
costringere molti anziani, che spesso vivono solo della loro pensione, a tagliare questo 
tipo di spesa e a ripiegare su alimenti certamente meno ricchi di elementi fondamentali e 
sostanze nutrienti ma più economici. Questo avviene in particolare per determinate 
categorie, come le persone di ceto medio-basso e che vivono da sole.  
Le conseguenze del ridotto apporto dietetico di magnesio possono essere molteplici.  
 
Ipertensione 
Alcuni studi evidenziano un’associazione tra carenza di magnesio e ipertensione: 
sembra che la mancanza di magnesio aumenti la vasocostrizione delle arterie, riducendo 
il flusso di sangue e aumentando i livelli della pressione.  
 
Malattie cardiovascolari 
La mancanza di questo minerale influisce negativamente anche sull’attività cardiaca,   
determinando in primo luogo aritmie, anche molto gravi. La somministrazione di 
magnesio in pazienti con aritmie si è rivelato utile nel ridurre gli episodi.  
Importanti i risultati ottenuti nei più recenti studi sul rapporto tra patologie 
cardiovascolari e alimentazione: una ricerca americana condotta su 7.000 uomini per 30 
anni e pubblicata nel settembre scorso sull’American Journal of Cardiology ha messo in 
luce in particolare l’importanza del magnesio nella prevenzione delle malattie 
cardiache. Chi assumeva più magnesio (oltre 340 mg/die) manifestava meno disturbi 
coronarici: solo 4 casi ogni 3000 persone all’anno contro i 7 casi ogni 1000 in chi 
seguiva una dieta povera in  magnesio.  



Questo fa supporre che i pazienti che hanno una bassa concentrazione di minerale nel 
muscolo cardiaco presentino un rischio maggiore di venire colpiti da infarto.  
Nelle aree caratterizzate da acqua povera di sali e quindi con scarso contenuto di 
magnesio, il numero di decessi per cardiopatie è notevolmente più alto. Questo deficit 
risulterebbe dannoso per due ragioni: favorirebbe la contrazione delle coronarie e 
l’accumulo di calcio all’interno delle cellule.  
 
Osteoporosi 
L’alto contenuto di magnesio a livello osseo suggerisce l’importanza di mantenere 
livelli adeguati di questo elemento in età anziana per prevenire la riduzione, in 
particolare nelle donne in menopausa, della densità ossea e il rischio di osteoporosi.  
Oltre alla raccomandazione di aumentare il consumo di alimenti contenenti potassio e 
magnesio, come frutta e verdura. Uno studio americano del 1999 (pubblicato 
sull’American Journal of Clinical Nutrition) suggerisce che la deficienza di magnesio 
negli anziani è molto comune tra le persone ricoverate in istituti geriatrici. E che 
l’assunzione di magnesio è in grado di contribuire al mantenimento della densità ossea. 
Anche le donne anziane anno registrato un significativo miglioramento della densità 
ossea nel giro di un anno.  
 
Diabete 
Le persone anziane affette da diabete devono poi prestare particolare attenzione a 
mantenere il giusto livello di magnesio nell’organismo. Basse concentrazioni di 
magnesio infatti si associano ad un’aumentata resistenza insulinica in questi pazienti, 
probabilmente a causa dell’aumentata escrezione di magnesio attraverso le urine.   
 
Aspetti neuropsichici 
Gli anziani che tendono ad assumere quantità di magnesio inferiori alla dose consigliata 
tendono a manifestare sintomi attribuili alla sindrome da ipereccitabiltà neuronale quali 
tristezza,  sindrome delle gambe senza riposo, insonnia, senso di oppressione toracica. 
 
 
 
 
 
 



IL MAGNESIO E GLI SPORTIVI  
 
Se donne, bambini, anziani rappresentano le categorie più a rischio di andare ‘in riserva’ 
di magnesio, anche chi pratica attività sportiva intensa può incorrere nello stesso 
problema. La carenza è possibile soprattutto in coloro che si dedicano a sport che 
comportano notevoli perdite di liquidi attraverso la sudorazione, come la maratona, il 
tennis, la corsa.  
Il magnesio svolge un’azione fondamentale nell’esercizio fisico perché modula l’attività 
del calcio a livello muscolare. In particolare, ha un’influenza eccitatoria o inibitoria a 
seconda della concentrazione dello ione: lo sforzo fisico incide significativamente sul 
metabolismo del magnesio perché ne riduce la quantità nelle cellule muscolari. Questo 
meccanismo porta a condizioni simili al deficit di magnesio conseguente a malattie 
dell’apparato digerente, malassorbimento, abuso di farmaci diuretici.  
 
Le possibili manifestazioni di questo deficit nell’atleta comprendono: 

- crampi  
- dolori muscolari  
- riduzione della resistenza allo sforzo  
- astenia  
- mialgie (dovute all’affaticamento muscolare nel lungo periodo) 

 
Il danno muscolare si caratterizza con la comparsa di dolore fino alla tumefazione, 
rigidità e riduzione dei movimenti. Il danno è più evidente dopo 8-10 ore, raggiunge il 
picco nelle 24-48 ore successive, si attenua dopo 3-4 giorni. 
 
La somministrazione di magnesio in chi pratica sport è risultato utile per evitare 
l’instaurarsi di uno stato di carenza e favorire un’azione protettiva sulle cellule 
muscolari. Studi condotti su soggetti sottoposti a sforzo cosiddetto ‘eccentrico’ (come 
salire e scendere un gradino con la stessa gamba) hanno dimostrato che la 
somministrazione di magnesio è in grado di bloccare il danno a livello cellulare e di 
diminuire l’insorgenza di dolore. 



IL DEFICIT DI MAGNESIO E’ FORSE LA CAUSA  
DELL’ESTINZIONE DEI DINOSAURI? 

 
L’estinzione dei dinosauri è uno dei grandi misteri da svelare. Un rompicapo che da 
sempre arrovella i paleontologi di tutto il mondo. Un tema che continua ad affascinare, 
su soggetti che ispirano racconti, film, documentari. 65 milioni di anni fa, questi giganti 
preistorici, dopo aver dominato il pianeta per ben 160 milioni di anni, scomparvero 
improvvisamente dalla faccia della terra, lasciandoci solo resti fossili. La repentinità 
della loro estinzione continua a stuzzicare la fantasia di esperti e profani. Ogni anno 
vengono pubblicati studi a supporto delle tesi più svariate, scientifiche, metafisiche, 
mitologiche. Un’equipe di ricercatori cinese propone oggi una nuova, originale teoria: 
l’estinzione dei dinosauri sarebbe stata favorita da un deficit di magnesio.  
Per dimostrarlo hanno analizzato i gusci fossili delle diverse specie e studiato le 
concentrazioni di magnesio. Hanno così riscontrato una carenza di magnesio nei gusci 
nel periodo antecedente l’estinzione. Il magnesio è una componente fondamentale, che 
incide sulla porosità del guscio e sullo sviluppo embrionale. Una diminuita 
concentrazione di questo prezioso elemento nei gusci basterebbe così a spiegare 
l’estinzione dei dinosauri.  
Il deficit di magnesio può essere dovuto sia a una carenza di apporto che a una 
deplezione degli stock dell’organismo. Un approccio dinamico avrebbe consentito di 
stabilire quale delle due ipotesi fosse corretta ma non è applicabile a studi 
paleontologici. Nel caso dei dinosauri l’ipotesi considerata è quella di una diminuzione. 
Fenomeni naturali - cambiamenti climatici, eruzioni vulcaniche - possono infatti 
determinare modificazioni neurologiche, ormonali o metaboliche, tra cui la deplezione 
di certi minerali, magnesio compreso.  
 
 



GLOSSARIO 
 
 

• ADH: ormone antidiuretico. 
• Antagonista: sostanza che tende ad annullare l’azione di un’altra.  
• Calcio antagonista: sostanza con attività bloccante sugli effetti biologici del 

calcio.   
• Calcitonina: ormone secreto in risposta all’ipercalcemia. Abbassa i livelli di 

calcio ed è infatti usato nella terapia dell'ipercalcemia. 
• Carrier: molecola cui si può legare reversibilmente una sostanza da trasportare 

come per esempio attraverso una membrana cellulare. 
• Coagulopatia: alterazione della coagulazione del sangue. 
• Deplezione: stato di esaurimento delle scorte di un elemento nell’organismo. Da 

distinguere dallo stato di carenza, relativo all’assunzione inadeguata di un 
elemento. Nel caso del magnesio, la maggior parte degli stati patologici sono 
associati alla sua deplezione e non a carenza. 

• Dolorabilità epigastrica: sintomatologia dolorosa nella zona dell’epigastrio, 
regione superiore mediana dell’addome compresa nell’angolo sternale. 

• Eclampsia: convulsioni o coma che si verificano nelle donne in gravidanza. 
Associata con preeclampsia, cioè ipertensione, edema e/o proteinuria. 

• Fascicolazione: piccola contrazione muscolare locale, visibile attraverso la cute, 
che rappresenta una scarica spontanea di un certo numero di fibre innervate da 
una singola fibra nervosa motoria. Esempio: il cosiddetto ‘occhio ballerino’. 

• Iatrogeno: effetto negativo per il paziente risultante dall’azione medica 
(diagnostica, terapia). 

• Fitati: sali considerati la forma principale di riserva del fosforo. Sono contenuti 
nelle fibre e tendono a ridurre la capacità di assorbimento del magnesio. 

• Fosforilazione: processo metabolico di introduzione di un gruppo fosfato in una 
molecola organica. 

• Glicolisi: conversione enzimatica anaerobica del glucosio in composti più 
semplici da cui deriva un deposito di energia, come avviene nel muscolo. 

• Glucagone: ormone secreto in risposta all’ipoglicemia e alla stimolazione 
dell’ormone della crescita. 



• Iperaldosteronismo: anomalia del metabolismo degli elettroliti provocata da 
eccessiva produzione di un ormone, l’aldosterone, preposto alla regolazione 
dell’equilibrio idrico e elettrolitico attraverso la ritenzione di sodio e 
l’escrezione di potassio. 

• Metabolita: ogni sostanza prodotta in un processo metabolico. In particolare il 
metabolita 25(OH)D rappresenta l'indice più importante per valutare lo stato 
vitaminico D di un soggetto. 

• Nefrotossici, farmaci: comprende tutti i farmaci che si rivelano tossici o 
distruttivo per le cellule renali. 

• Omeostasi: tendenza alla stabilità nelle normali condizioni corporee 
dell’organismo raggiunto tramite un sistema di meccanismi di controllo attivati 
da un feedback negativo. Per esempio un alto livello di anidride carbonica nei 
fluidi extracellulari aumenta la ventilazione polmonare che causa a sua volta la 
diminuzione della concentrazione di anidride carbonica. 

• Ostopenia: riduzione della massa ossea. 
• Parestesia: disturbo della sensibilità cutanea che si manifesta con formicolio, 

torpore, eventualmente a carattere doloroso. 
• Proteinuria: presenza di una quota eccessiva di proteine nelle urine. 
• Resistenza insulinica: incapacità delle cellule di utilizzare l’insulina, pur 

secreta in misura sufficiente dal pancreas. E’ all’origine del diabete di tipo 2 
(non insulino dipendente). Nelle persone che presentano questa condizione è 
possibile notare una diminuzione del numero dei recettori per l’insulina. 
L’incapacità dei tessuti di utilizzare adeguatamente l’insulina provoca un 
aumento della glicemia, che non viene compensato dalla produzione di insulina, 
anche se aumenta.  

• Spasmofilia: una condizione in cui i nervi motori sono eccessivamente sensibili 
a stimolazioni elettriche e meccaniche. Il paziente mostra una tendenza allo 
spasmo, alla tetania e alle convulsioni. 

• Tetania: sindrome manifestata da marcata flessione delle articolazioni, da 
contrazioni muscolari, da convulsioni. È dovuta ad un anomalo metabolismo del 
calcio e si verifica nei casi di carenza di vitamina D e nei casi di ipofunzione 
della tiroide. 

• Tossiemia: condizione derivante dalla diffusione dei prodotti batterici (tossine) 
attraverso il sistema circolatorio. 

• Umore disforico: umore caratterizzato da disforia, intesa come alterazione 
affettiva in cui esiste un’aumentata tendenza al malumore, irritabilità e 
pessimismo. 




