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Gentile cliente, 
Il nuovo BioTest MX © è frutto della migliore tecnologia brevettata dei laboratori Daphne Lab. Tecnologia Palladium ©       
BioTest di Classe M serie MX. In conformità con gli standard qualitativi europei ISO 9001:2008, nel rispetto della carta dei  
valori, carta etica e carta dei servizi della Daphne Lab, Le offriamo una piattaforma di servizi avanzati e innovativi ad alto     
contenuto tecnologico. 
La Daphne Lab mira da anni al miglior raggiungimento del benessere e della prevenzione, tutti i sistemi e processi sono           
conformi a regole per il minor impatto sull’ambiente e per il rispetto delle norme etiche di ogni etnica mondiale.  
Segua scrupolosamente i consigli esposti nel Thema da Lei scelto, la guida Le suggerirà la migliore interpretazione del BioTest 
MX. In alcuni BioTest ci sono valori diversi per ogni elemento analizzato, potrà trovare valore test, che è il valore macchina del 
parametro, e valore in percentuale, che è quello da tenere in considerazione; potrebbero esserci percentuali di funzionalità       
positiva o di distonia, in ogni caso i valori sono sempre ben espressi nel Thema.  
Per ogni suggerimento, dubbio o interpretazione può contattare i nostri laboratori al numero verde, oppure un consulente Daphne 
abilitato a leggere i BioTest MX, la cui lista completa è pubblicata sul nostro sito web www.thefoodintolerance.com.  
I BioTest Daphne non sono né prescrittivi, né diagnostici, non sostituiscono nessuna cura medica e per tanto non bisogna        
interrompere nessuna cura medica in corso. Per ogni interpretazione e approvazione dei consigli contenuti nel BioTest bisogna 
sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia.  
 
La ringraziamo per aver scelto i servizi avanzati Daphne Lab e le auguriamo giorni colmi di serenità.  

 
Dr. Luigi Di Vaia  

e tutto lo staff Daphne Lab  

     
 

5799 Jean Talon Est - H1S1M4 Saint Leonard Montreal - Tel: 438.995.8093
www.thefoodintolerance.com - thefoodintolerance@gmail.com - Skype: daphnelabcanada
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Lettura del test  
 
Il Thema 07 è una lettura energetica 
del metabolismo del calcio.  
I valori segnalati in rosso sono quelli 
più carenti. Il valore di riferimento 
deve essere 80, oltre tale valore      
significa che quell’elemento è in otti-
me condizioni.  
Per una corretta interpretazione      
contattare la DAPHNE LAB. 
Il test non si intende sostitutivo delle 
analisi del calcio, che consigliamo, 
comunque, di eseguire sotto controllo 
del proprio medico di fiducia.  
Ogni trattamento deve essere sempre           
convalidato e avallato dal proprio   
medico di fiducia.  

Vers. 8.18 
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Elementi Valore  
Test 

Proporzione 
% 

Calcio tissutale

Calcio totale

Calcio ematico

Calcio urinario

calcitonina

PTH

funzionamenti dei cicli c-AMP nefrologici

funzionamenti dei cicli c-AMP urinari

vitamina D3

vitamina  D2

calciferoli (d3+d2)

cellule C

Magnesio

Fosforo

Potassio

Fluoro

Sodio

Adenilatociclasi

tireocalcitonina

enzimi microsomiali (fegato)

enzima 1-alfa-idrossilasi

estrogeni

ormone GF

somatomedina

EGF

PDGF

FGF

OAF

acido arachidonico

PGE2

leucotrieni

paratiroide (funzionalità organica tot.)

onda omega vegetale

onda omega animale

onda omega minerale

raggi UV (risposta funzionale)

44 55

60 75

71 88,75

57 71,25

47 58,75

58 72,5

44 55

62 77,5

59 73,75

67 83,75

51 63,75

61 76,25

53 66,25

54 67,5

64 80

47 58,75

49 61,25

52 65

47 58,75

55 68,75

47 58,75

44 55

57 71,25

57 71,25

61 76,25

57 71,25

55 68,75

55 68,75

65 81,25

54 67,5

56 70

57 71,25

45 56,25

59 73,75

52 65

74 92,5

cod. 5.0.0.43-11M1

   

 

 

 LAB  
  

H1S1M4 Saint Leonard Montreal (QC)
  

 
www.thefoodintolerance.com

 

thefoodintolerance@gmail.com
 

5799 Jean Talon Est

Skype: daphnelabcanada
Tel: 438.995.8093

DAPHNE



 4 
Thema 07 - Prodotto editoriale DAPHNE LAB ® - Marchio registrato e testi depositati alla SIAE - tutti i diritti sono riservati  

0

20

40

60

80

100

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55

Osteoclasti

Osteociti

Osteoblasti

matrice ossea (osteoide)

collagene tipo I

Idrossiprolina (formano ponti H)

Idrossilisina (formano legami crociati)

tasso di inquinamento da amalgame

inquinamento da fumo

inquinamento da radiazioni

Pb 2+

Sr 2+

Ra 2+

Sr 90+

Pu 290+

Osteocalcina

Dentina

idrossiapatite

Osteonectina

Glicocorticoidi

Insulina ematica

61 76,25

54 67,5

67 83,75

59 73,75

59 73,75

54 67,5

61 76,25

53 66,25

60 75

57 71,25

54 67,5

61 76,25

53 66,25

57 71,25

50 62,5

57 71,25

60 75

45 56,25

46 57,5

51 63,75

63 78,75

Elementi Valore  
Test 

Proporzione 
% 

Cliente   



 5 

METABOLISMO DEL CALCIO 
 
 

Il calcio è un elemento d’importanza fondamentale per il corpo umano. Nel nostro corpo il bilancio del cal-
cio può essere regolato aumentando o diminuendo l’assunzione (intestino) e l’escrezione (feci, urine). Il metabolismo 
del calcio è  regolato da 3 fattori: la Vitamina D,  il Paratormone e l’Osteocalcina con una dinamica molto complessa. 
Qualsiasi disturbo nel metabolismo del calcio porta a breve o lungo termine a degli scompensi nel 
nostro organismo quali : osteoporosi in caso di aumentato riassorbimento osseo, calcoli renali in caso di aumentata 
escrezione di calcio dalle urine, ecc. Un normale apporto di calcio è dunque indispensabile ad un normale bilancio 
del calcio del nostro organismo, non solo nel momento dell’accrescimento, bensì anche nell’età adulta e nella terza 
età, quando il nostro corpo fatica di più a compensare una carenza di calcio.  
Il calcio (Ca) è necessario per il corretto funzionamento di numerosi processi intracellulari ed extracellulari, compresa 
la contrazione muscolare, la conduzione dell'impulso nervoso, il rilascio ormonale e la coagulazione del sangue. In 
aggiunta, lo ione Ca svolge un ruolo esclusivo nei meccanismi di segnalazione intracellulare ed è coinvolto nella rego-
lazione di numerosi enzimi.  I livelli plasmatici totali normali del Ca sono compresi tra 8,8 e 10,4 mg/dl (tra 2,20 e 
2,60 mmol/l). Circa il 40% del Ca ematico totale è legato alle proteine plasmatiche, in primo luogo all'albumina. Il 
rimanente 60% comprende il Ca ionizzato e il Ca complessato con il fosfato e il citrato.  
La frazione di Ca ionizzato viene generalmente ricavata dal Ca plasmatico totale. Il Ca ionizzato corrisponde approssi-
mativamente al 50% del Ca plasmatico totale e varia da circa 4,7 a 5,2 mg/dl (da 1,17 a 1,3 mmol/l). Il legame del 
Ca alle proteine è influenzato dalle variazioni del pH. L'acidosi è associata con un aumento del Ca ionizzato dovuto 
alla diminuzione del legame con le proteine, mentre l'alcalosi è associata con una diminuzione del Ca ionizzato dovu-
ta all'aumento del legame proteico.  
Il mantenimento dei depositi corporei di Ca e della concentrazione plasmatica del Ca in definitiva dipende dall'appor-
to di Ca con la dieta, dall'assorbimento del Ca dal tratto gastro intestinale e dall'escrezione renale del Ca. Circa 
1000 mg di Ca vengono ingeriti ogni giorno con una dieta bilanciata. Circa 200 mg/die vengono persi nel lume del 
tratto GI con la bile e altre secrezioni. A seconda della concentrazione di 1,25-diidrossivitamina D circolante, approssi-
mativamente da 200 a 400 mg di Ca vengono assorbiti dall'intestino ogni giorno. I rimanenti 800-1000 mg (20-
25 mmol) si ritrovano nelle feci. Il bilancio netto del Ca viene mantenuto attraverso l'escrezione renale del Ca, attesta-
ta su una media di 200 mg/die (5 mmol/ die). 
 

Regolazione del metabolismo del calcio  
Il metabolismo del Ca e del fosfato  sono strettamente correlati. La regolazione dell'equilibrio del Ca e del PO4 è forte-
mente influenzata dai livelli circolanti di ormone paratiroideo (ParaThyroid Hormone, PTH), di vitamina D e, in misu-
ra minore, di calcitonina. Le concentrazioni del Ca e del PO 4 inorganico sono legate anche dalla loro capacità di rea-
gire chimicamente fra loro per formare fosfato di calcio. È stato calcolato che il prodotto delle concentrazioni del Ca e 
del PO4 (in mEq/l) in vivo è normalmente pari a 60. Quando il prodotto di solubilità del Ca e del PO4 supera il valore 
di 70, il rischio di precipitazione di cristalli di fosfato di calcio nei tessuti molli è fortemente aumentato. La precipita-
zione nel tessuto vascolare è di particolare interesse perché può portare a un'accelerazione della malattia vascolare 
aterosclerotica. 

 
L’importanza del calcio 

Nel soggetto in accrescimento e nel giovane adulto (fino circa ai 30 anni di età), il calcio è indispensabile per raggiun-
gere un buon picco di massa ossea, in seguito, invece, è  indispensabile per limitarne la perdita, che inesorabilmente 
avviene già a partire dai quarant’anni in poi. La perdita di calcio: attraverso urine, feci, sudore, desquamazione 
della pelle e degli annessi cutanei (unghie, peli e capelli), si perde inevitabilmente una certa quantità di calcio che è 
necessario sostituire con appropriati apporti di alimenti ricchi di questo minerale. Inoltre, l’attività fisica intensa, al pari 
di altre condizioni particolari quali la gravidanza, l’allattamento e l’accrescimento, la prolungata immobilizzazione, le 
fratture, la dieta ad elevato contenuto di proteine e/o sodio, possono far aumentare il fabbisogno e/o le perdite gior-
naliere di calcio. Se le perdite non vengono sostituite con una pari quantità di calcio alimentare, allora l’organismo 
attua una serie di contromisure, regolate da specifici ormoni, al fine di rimuovere il calcio dai depositi delle ossa per 
renderlo disponibile per tutte le altre cellule. Se il deficit si prolunga nel tempo, l’organismo non è più in grado di ripa-
rare il “danno metabolico” subìto dal tessuto scheletrico e si verifica una sensibile riduzione della massa ossea e della 
sua mineralizzazione, creando così i presupposti per la comparsa di quella malattia chiamata osteoporosi. 
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Gli alimenti e il calcio 

 
Gli alimenti che contengono maggiormente calcio sono il latte e i latticini, i legumi secchi, la frutta secca oleosa e al-
cuni vegetali. Tuttavia, poiché il lattosio (lo zucchero semplice, disaccaride, che conferisce al latte un sapore lievemen-
te dolce) favorisce l’assorbimento del calcio, il latte rappresenta senza dubbio la fonte alimentare più importante per 
questo minerale, tanto è vero che, a parità di calcio ingerito, la quota assorbita con una porzione di fagioli risulta es-
sere pari soltanto a circa la metà di quella assorbita con il latte. Inoltre, non va trascurato il possibile apporto di calcio 
derivante dal consumo di acque ricche di questo fondamentale minerale; infatti, anche se viene assorbito in maniera 
meno efficiente, il calcio presente nell’acqua contribuisce alla copertura del fabbisogno giornaliero. Questa possibilità 
è tanto più importante per tutti coloro, e non sono pochi, che sono affetti da allergia al latte (prevalentemente alle 
proteine del latte vaccino) o da intolleranza al lattosio per carenza dell’enzima (lattasi), necessario alla sua digestione 
e scomposizione in galattosio e glucosio (i due zuccheri semplici, monosaccaridi, che lo compongono). Infatti, queste 
persone, soprattutto quelle allergiche, non possono consumare il latte e tutti i prodotti da esso derivati (formaggi e 
latticini), sono le principali fonti alimentari di calcio, e pertanto potrebbero essere a rischio di carenza, soprattutto se 
non adeguatamente informate sulle possibili fonti alternative e sulle giuste combinazioni di alimenti per evitare interfe-
renze nell’assorbimento intestinale. Le acque cosiddette “da tavola” (bicarbonato-alcalino-calciche), quelle per inten-
derci leggermente gassate e genericamente consigliate come in grado di favorire i processi digestivi, per il loro buon 
contenuto di calcio possono, soprattutto in questi casi, rappresentare una fonte alternativa, abbastanza valida, di cal-
cio, in grado di contribuire in maniera, a volte anche significativa, al suo bilancio all’interno del nostro organismo. La 
carenza del calcio comporta un’alterazione della normale ossificazione e mineralizzazione ossea, alterazione della cre-
scita (ritardo e/o arresto fino ai quadri più gravi del rachitismo), demineralizzazione ossea e osteoporosi, e ipereccita-
bilità con possibile comparsa di convulsioni.  

 
Il fabbisogno e l’assorbimento del calcio 

 
Il fabbisogno raccomandato di calcio è di 800-1000 mg al giorno per l’adulto e di 1200 mg-giorno per i giovani, le 
gestanti e le nutrici, mentre per le donne in menopausa, in assenza di terapia con estrogeni, si consiglia un apporto di 
1500 mg al giorno. L’assorbimento del calcio è piuttosto complesso ed è pari a circa 1/3 della quota presente negli 
alimenti, ma può aumentare spontaneamente quando la dieta è carente di calcio o, al contrario, può diminuire se 
l’apporto alimentare è eccessivo; inoltre l’organismo è capace di regolarne l’assorbimento (in positivo e/o in negativo) 
a seconda delle sue specifiche necessità: ad esempio, è maggiore nel periodo dell’accrescimento e si riduce nell’età 
avanzata. Una volta assorbito, il calcio entra nel torrente circolatorio e il suo metabolismo viene regolato da due or-
moni (paratormone e calcitonina) e dalla vitamina D. In particolare, il paratormone fa aumentare la concentrazione 
del calcio nel sangue (calcemia), quando i suoi valori si abbassano (ipocalcemia), rimuovendolo dal tessuto osseo, 
aumentandone l’assorbimento intestinale, anche grazie all’aumento della vitamina D, e riducendo il riassorbimento 
dei fosfati a livello renale. Viceversa, la calcitonina ha un’azione diametralmente opposta (ipocalcemizzante), favorisce 
la deposizione del calcio nel tessuto osseo e ne riduce il riassorbimento a livello renale.  
 

La vitamina D 
 

La vitamina D, invece, favorisce l’assorbimento intestinale del calcio e dei fosfati, aumenta il riassorbimento intestina-
le di entrambi e fa aumentare la quantità di calcio che viene rimossa dalle ossa. L’assorbimento intestinale del calcio è 
ridotto da molti fattori nutrizionali, tra i quali meritano di essere ricordati: l’elevato consumo di cereali integrali (fitati), 
di alimenti con elevati apporti di acido ossalico (spinaci, pomodori, barbabietola ecc.) e di fosfati, gli alimenti ricchi di 
fibra, l’alcol, il tè, il caffè e il cacao (xantine); l’eccessivo consumo di grassi e il fumo di sigaretta, inoltre, svolgono  
un’azione negativa in tutte le condizioni di infiammazione dell’intestino (coliti, ecc.) e le alterazioni della flora batterica 
intestinale (dismicrobismo). Anche gli antibiotici (distruzione della flora batterica intestinale) riducono l’assorbimento 
del calcio, al pari di elevati apporti, prevalentemente farmacologici, di vitamina A; al contrario, elevati apporti di cal-
cio possono ridurre l’assorbimento del ferro e dello zinco. I contraccettivi orali (la pillola anticoncezionale) e gli estro-
geni (gli ormoni sessuali femminili) aumentano l’assorbimento del calcio al pari, come già detto, degli apporti elevati 
di vitamina D. Occorre molta prudenza nel prescrivere preparati farmacologici contenenti minerali o vitamine, o qua-
lunque altro tipo di integratore, in quanto, se non realmente necessari, possono condizionare negativamente l’assorbi-
mento e il metabolismo del calcio come di qualunque altro nutriente. Anche l’alimentazione deve essere sempre va-
riata e adeguata alle effettive esigenze metaboliche e nutrizionali dell’atleta, senza mai essere eccessivamente ripetitiva 
e monotona, con una scarsa scelta di alimenti, perché, come visto, anche l’eccessivo consumo di alimenti che conten-
gono elevate quantità di sostanze che si oppongono all’assorbimento di un determinato nutriente possono creare le 
condizioni favorevoli per una potenziale condizione di carenza nutrizionale di quel determinato nutriente. 
Il 90% della vitamina D è formato dalla pelle sotto l’influsso dei raggi ultravioletti. Questo precursore della vitamina D 
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proveniente dalla pelle dev’essere in seguito metabolizzato una prima volta dal fegato ed in seguito una seconda volta 
dai reni per diventare attivo. Negli adulti la carenza di vitamina D porta ad un difetto di mineralizzazione dell’osso con 
conseguente fragilità e fratture denominato Osteomalacia. Una carenza di Vitamina D è un fenomeno molto frequen-
te nella terza età e dovuto sia ad un’esposizione più scarsa ai raggi solari, sia ad una diminuita facoltà della pelle di 
produrre vitamina D con l’età, sia ad un’alimentazione più carente o monotona.  
 
 

MAGNESIO 
 
 

Il magnesio ha un ruolo fondamentale nel metabolismo del corpo umano. E' il coenzima di ben 350 enzimi. Svolge 
un ruolo fondamentale nel metabolismo dei lipidi, dei glucidi, delle proteine, partecipa alla sintesi di a tipi e lo stabiliz-
za nel citoplasma, presiede ai meccanismi di trasporto ionico, consente la contrazione muscolare, consente la funzione 
delle pompe delle cellule.È presente in grandi quantità nei semi e nelle foglie verdi. Il fabbisogno giornaliero è di 350 
mg, aumenta in gravidanza e con l'attività sportiva.  La sua carenza determina astenia, nervosismo, contratture, morte 
improvvisa.La carenza è frequente negli alcolizzati e nelle zone dove il cibo o l'acqua sono poveri di magnesio. Nella 
carenza grave troviamo allucinazione e delirio. Nella sindrome premestruale i globuli rossi delle donne sofferenti di 
questa sindrome presentano un basso tasso di magnesio. Contrastando l’effetto stimolante del calcio, il magnesio 
svolge un ruolo importante per le contrazioni neuromuscolari. Aiuta anche a regolare l’equilibrio acido-alcalino 
dell’organismo.Il magnesio stimola l’assorbimento e il metabolismo di altri minerali quali il calcio, il fosforo, il sodio e 
il potassio. Aiuta inoltre ad utilizzare le vitamine del complesso B e le vitamine C ed E. E’ di aiuto durante la crescita 
ossea ed è necessario per un buon funzionamento dei nervi e dei muscoli, compreso quello cardiaco. Secondo alcuni 
studi il magnesio è associato alla regolazione della temperatura corporea. 
La carenza di magnesio è un fenomeno molto comune. La lavorazione e la cottura dei cibi ne provoca, molto spesso, 
l’eliminazione. L’acido ossalico presente negli spinaci e l’acido fitico presente nei cereali, formano dei sali che fissano 
il magnesio dell’organismo. La carenza di magnesio può manifestarsi in pazienti affetti da diabete, nelle persone che 
assumono diuretici o preparazioni a base di digitale, nelle persone anziane, nelle persone che soffrono di pancreatite, 
alcolismo cronico, disfunzioni renali, cirrosi epatica, arteriosclerosi, nelle gestanti, in persone che seguono una dieta a 
basso contenuto calorico o ad alto contenuto di carboidrati, oppure a causa di una grave mancanza di assorbimento 
causata da diarrea cronica o vomito. Alcuni ormoni, se assunti come farmaci, possono sconvolgere il metabolismo e 
causare carenze locali. Il fluoro, alti livelli di zinco, alti livelli di vitamina D, i diuretici e la diarrea causano la carenza di 
magnesio. 
I sintomi di una carenza di magnesio possono includere disturbi gastrointestinali, mancanza di coordinazione, debo-
lezza, cambiamenti di personalità, apprensione, spasmi muscolari, tremori, confusione, ritmo cardiaco irregolare, de-
pressione, irritabilità e disorientamento. La carenza ostacola la trasmissione degli impulsi nervosi e muscolari. La ca-
renza a lungo termine può portare alla tetania, come nel caso della carenza di calcio, alle allucinazioni alcoliche, a 
movimenti anormali di viso e occhi, alopecia (calvizie), gonfiore e lesioni alle gengive. 
 Negli alcolizzati i livelli di magnesio nel sangue e nei muscoli sono bassi. I trattamenti a base di magnesio aiutano 
l’organismo a trattenere il magnesio e spesso contribuiscono a controllare il delirium tremens. Il magnesio aiuta a con-
trollare vertigini, debolezza e spasmi muscolari, cardiopatie e ipertensione e instaura un giusto equilibrio del pH. Giu-
ste dosi di magnesio possono aiutare a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue e a mantenere le arterie in buona sa-
lute. E’ il magnesio, e non il calcio, il responsabile della formazione di quello smalto dei denti che resiste alle carie. 
Indipendentemente dalla quantità di calcio che si ingerisce, in mancanza di magnesio non si avrà la formazione di 
uno smalto resistente. 
 
Contenuto di magnesio nei cibi più comuni per 100 grammi:  

 noci = 134 mg 

 pistacchi = 158 mg 

 riso integrale = 150 mg 

 riso brillato cotto = 28 mg 

 farina integrale = 113 mg 

 farina bianca = 25 mg 

 soia = 240 mg 

 cacao in polvere = 420 mg 
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 mandorle = 270 mg 

 latte di mucca  = 13 mg 

  piselli = 130 mg 
 

 
 
 

Ruolo di altri fattori nutrizionali  
Proteine 
Un introito elevato di proteine determina un incremento dell'escrezione urinaria di calcio.  
Fosfati 
I fosfati esogeni possono avere un effetto chelante sul calcio riducendone l'assorbimento a livello intestinale, tuttavia, 
favorendone a livello renale il riassorbimento, presentano una correlazione inversa con la calcìuria.  
Sodio 
Conviene moderare l'apporto di sodio, mantenendolo entro i quantitativi raccomandati dalle RDA o dai LARN, so-
prattutto in soggetti la cui dieta sia povera di calcio e/o di fosfati e ricca di proteine.  
Fluoro 
L'arricchimento in fluoro della componente minerale del tessuto osseo ne modifica le caratteristiche, rendendolo mag-
giormente compatto e allo stesso tempo meno elastico e meno resistente al trauma. Gli studi attualmente disponibili 
non hanno ancora sufficientemente chiarito gli effetti di supplementi di fluoro sull'osso e non è possibile quindi trarre 
indicazioni nutrizionali certe.  
Alcol 
L'abuso cronico di sostanze alcoliche determina effetti negativi a livello della maggior parte di organi e apparati, com-
preso il tessuto osseo. Negli epatopatici cronici etilisti è stata rilevata una più elevata incidenza di osteoporosi e di frat-
ture.  
Caffeina 
Apporti elevati di caffeina (intorno ad 1 g/die) possono incidere negativamente sul bilancio del calcio.  
 
Apporto dietetico di calcio  
 
Un apporto adeguato di calcio assorbibile è assicurato soprattutto dal consumo di latte e dei suoi derivati. 
Oltre ai latticini, gli alimenti relativamente ricchi di calcio sono alcune varietà di verdure a foglia verde caratterizzate 
anche da un basso contenuto di ossalati e da un assorbimento frazionale di calcio elevato, e quindi da un'ottima bio-
disponibilità (ad esempio: broccoli, cavolini di Bruxelles, verze, cavoli), alcuni prodotti ittici conservati con lo scheletro 
sottolio o in salamoia (quali ad esempio salmone, sardine, alici), i legumi, alcuni prodotti della soia, i cereali integrali, 
alcune varietà di frutta secca (soprattutto di tipo oleoso quali le mandorle, le noci, ecc.). Tuttavia il basso rapporto tra 
concentrazione di calcio ed unità di peso che caratterizza la maggior parte degli alimenti, ad esclusione di quelli ap-
partenenti al gruppo dei latticini, ne richiede, per raggiungere l'equivalenza del contenuto in calcio proprio del latte, 
introiti in genere elevati.  
 
 
Integrazione  
Qualora non sia possibile raggiungere un apporto adeguato di calcio con l'alimentazione naturale è possibile utilizzare 
supplementi di calcio (1-2 g/die) sotto forma di sali. Sono disponibili preparazioni caratterizzate da un diverso conte-
nuto percentuale di calcio, tra cui, in ordine decrescente: il carbonato di calcio (40% di calcio), il citrato (21%), il lat-
tato (13% ) ed il gluconato (9%). L'integrazione con i sali di calcio può tuttavia presentare effetti collaterali quali stips i, 
acidità gastrica, ipercalcemia, ipercalciuria, aumentato rischio di calcolosi renale (soprattutto nei soggetti predisposti). 
Gli effetti collaterali sembrano essere minimizzati e l'utilizzazione migliorata, qualora i supplementi vengano assunti 
con i pasti ed in dosi frazionate. Il citrato di calcio sembra associato a una minor incidenza di effetti collaterali.  
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 Malattie Osteoarticolari 
Osteoporosi 
L'osteoporosi ha diverse cause: ognuna richiede il rimedio adatto e per tutte è dannoso il consumo di latticini. Ci sono 
varie forme di osteoporosi. Possiamo distinguere due tipi di osteoporosi: il primo tipo è causato da scarsa assimilazio-
ne di calcio, nel secondo tipo invece vi è una adeguata assunzione di calcio col cibo, ma questo, a causa di squilibri 
ormonali , tende a depositarsi nei tessuti molli anziché in quelli ossei. Questo secondo tipo di osteoporosi si definisce 
anche senile ed è la più diffusa. Insorge prevalentemente dopo i 50 anni ed è associata con la comparsa dell'artrosi.  

Nelle donne , l'osteoporosi tende a comparire in concomitanza con la menopausa con conseguente indebolimento 

delle ossa della colonna vertebrale e del bacino.  Da quanto detto. risulta evidente che questa malattia è in stretta re-

lazione con il metabolismo dell'elemento calcio: è stata tuttavia evidenziata recentemente l'assoluta inutilità della som-

ministrazione di sali di calcio in pillole e tavolette. Pertanto una prima considerazione da fare è: evitiamo di spendere 

inutilmente soldi per farmaci che non danno alcun risultato. I meccanismi che intervengono quando ci si ammala di 

osteoporosi sono molti e complessi. Questa malattia è caratterizzata da uno sconvolgimento delle funzioni metaboli-

che del tessuto che origina processi di demolizione dello scheletro: la struttura è colpita a livello sistemico da una per-

dita di massa rispetto al volume. Vale a dire che l'osso rimane invariato nella forma ma pesa di meno perché c'è una 

perdita di materia, che per il 99% è costituita di calcio.  

 

Osteoporosi in menopausa  

 

Per quanto riguarda il caso specifico dell'osteoporosi da menopausa, questa coincide con la diminuzione della produ-

zione di ormoni estrogeni da parte dell'organismo.  

È stato dimostrato che il tessuto osseo si avvale di specifici ricettori per aumentare la fase anabolica di costruzione 

dell'osso. Venendo a mancare questi ormoni, si attiva il fenomeno opposto, quello cioè del riassorbimento del calcio 

delle ossa nei liquidi organici (sangue, urine, eccetera). Inoltre, una scarsità di estrogeni ha come conseguenza l'inibi-

zione della sintesi della vitamina D, indispensabile per l'assorbimento intestinale del calcio. Pertanto, per la prevenzio-

ne e la cura dell'osteoporosi in menopausa si dovrebbe intervenire favorendo una giusta e continua produzione di 

estrogeni anche dopo la menopausa, senza tuttavia ridurre la secrezione di progesterone, che ha parimenti un ruolo 

positivo. 

Le cause ormonali  

Nella genesi dell'osteoporosi occorre considerare il ruolo degli ormoni ovarici e di quelli prodotti da altre ghiandole 

endocrine (ipofisi, tiroide, paratiroide, pancreas). Ad esempio, la rimozione chirurgica delle ovaie provoca una perdita 

notevole del tessuto osseo: l'ipertiroidismo contribuisce alla formazione dell'osteoporosi perché favorisce l'escrezione 

del calcio attraverso le urine; l'iperparatiroidismo aumenta l'assorbimento del calcio nel sangue e incrementa i depositi 

di questo minerale nei tessuti molli.  

Tutti i disturbi di tipo endocrino hanno come conseguenza estrema un'alterazione del metabolismo delle proteine, di 

cui bisogna tener conto, perché sia una mancanza sia un eccesso di questo metabolismo inibisce l'assorbimento dei 

calcio. Da quanto detto è importante. nell'affrontare l'osteoporosi, intervenire sia a livello sistematico sia a livello di 

terreno.  
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La prevenzione e la cura 

Diversi sono i fattori nutrizionali che intervengono nel processo di mineralizzazione e formazione del tessuto osseo. 

Carenze o errate combinazioni di questi fattori possono contribuire all'osteoporosi: è vero, quindi, che una correzione 

della nutrizione può essere di beneficio nel trattamento e nella prevenzione. Assieme al calcio occorre prendere in 

considerazione il ruolo delle proteine. vista l'importanza che hanno nella costituzione della matrice organica dell'osso 

(circa il 30% è costituito da proteine).  

Sfatiamo il mito del latte  

Sfatiamo innanzi tutto un mito: quello che recita che per evitare l'osteoporosi occorra consumare molto latte e for-

maggio. I1 punto di vista convenzionale, ispirato e sostenuto dai medici al soldo dell'industria casearia, è che le ossa 

perdono calcio perché non se ne consuma abbastanza con il cibo. Questo cibo, naturalmente, è costituito da latte e 

formaggi che contengono calcio. Però questi alimenti sono di origine animale, pertanto hanno un alto contenuto pro-

teico: una delle cause primarie dell'osteoporosi è un eccesso di proteine animali nella dieta. In altri termini, più pro-

teine si consumano, più calcio si perde. Quindi, la conclusione è che per prevenire o migliorare l'osteoporosi 

non occorrono supplementi di calcio: bisogna solo diminuire la quantità di proteine animali ingerite. A prova di ciò, ci 

sono studi fatti negli USA su persone di 65 anni di età: i risultati hanno dimostrato che le donne che consumano pro-

teine animali presentano una perdita ossea del 35% in più rispetto alle donne che non consumano cibi animali, che 

presentano una perdita di solo il 7%. Inoltre l'epidemiologia conferma che l'osteoporosi ha un'incidenza maggio-

re nei paesi dove si consumano più latticini e carne . Non occorre eliminare le proteine nella dieta, si tratta 

solo di sostituire a quelle animali quelle di origine vegetale II metabolismo del calcio è in funzione della sua disponibi-

lità nella dieta ma la sua presenza non assicura l'assorbimento e la deposizione nell'osso.  

Minerali e vitamine  

Il metabolismo del calcio è in sinergia con quello del fosforo e del magnesio. Questi elementi dovrebbero essere sem-

pre considerati insieme: uno squilibrio di uno di questi minerali avrà un effetto negativo sugli altri due. Una integra-

zione di magnesio può essere richiesta nel trattamento dell'osteoporosi. Altro elemento da considerare è il silicio. L'e-

same delle unghie e dei capelli divenuti fragili presentano una diminuzione media del 50% di silicio (SiO,). Lo stesso 

avviene con il tessuto osseo. C'è una relazione stretta tra calcio e silicio: quest'ultimo può favorire un aumento del 

calcio, anche se rimangono oscuri i meccanismi di questo processo. Ciò a patto che la silice sia resa solubile tramite 

un processo di estrazione o acidificazione (ad esempio l'aggiunta di succo di limone). Nel riquadro dedicato alla tera-

pia dell'osteoporosi trovate delle indicazioni su come prendere questi minerali in forma naturale e ben tollerata dall'or-

ganismo. Importanti poi sono le vitamine D e C. La prima è un fattore di incremento dell'assorbimento del calcio. La 

vitamina C, quando assunta in quantità adeguata, contribuisce alla produzione della matrice ossea; una mancanza di 

vitamina C può contribuire all'insorgere dell'osteoporosi.  

 
Rapporto tra i minerali implicati nel metabolismo del calcio 

 
Se Ca/P = 2.6 il soggetto è in buon stato di salute e quindi in equilibrio. 
Se Ca/P > 2.6, significa che il calcio prevale sul fosforo provocando una scarica del parasimpatico, il  soggetto rien-
tra nella tipologia del metabolizzatore lento (IPOSSIDATORE). Si ha dunque una ritenzione di fosforo  da parte della 
tiroide, della corteccia surrenalica, ipofisi anteriore. I soggetti in questione avranno addomi estesi e lentezza digestiva, 
si riscontra spesso stanchezza, ipotensione, insonnia da stimoli esterni, stipsi, bradicardia. Il calcio essendo in quote 
maggiori tende a depositarsi nei tessuti molli dando luogo a sclerosi, deposizione nelle articolazioni, calcoli e arteio-
sclerosi. È utile in questo caso seguire un programma di detossificazione con l’aiuto del test Thema 400. 
Se il Ca/P < 2,6 , significa che il fosforo prevale sul calcio il soggetto rientra nella tipologia del metabolizzatore velo-
ce (IPEROSSIDATORE) o simpaticotonico. In questo caso sarebbe bene eseguire il test Thema 02 per verificare se 
l’intossicazione da fosforo dipende da amalgame dentali o dalla presenza di altri foci infiammatori, a livello intestinale 
per esempio nel caso in cui vi sia una disbiosi intestinale in questo caso è utile eseguire il Thema 06. 
Se il Ca/Mg = 7 indica che non vi sono alterazioni energetiche 
Se il Ca/Mg > 7 , vi sarà una prevalenza del calcio nell’organismo, in questo caso il calcio si deposita nelle parti mol-
li dando luogo ad aterosclerosi. Si può verificare anche un aumento del PTH con inibizione dell’ insulina, si possono 
altresì verificare sintomi quali: stanchezza, stipsi, calcolosi renale, calcificazioni. 
Se il Ca/Mg < 7 vi sarà  una prevalenza del magnesio accompagnato da una diminuzione del PTH e inibizione   
dell’insulina soprattutto se tale valore è < a 3, bisognerà in questi casi eseguire il Thema  400. 
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Informazioni 

 
BORO - B 
Sebbene la funzione biochimica del boro nei tessuti umani sia ancora poco conosciuta, alcune ricerche hanno confer-
mato una sua influenza sul metabolismo degli ormoni steroidei. A volte l'iperparatiroidismo secondario sembra essere 
"potenziato" dalla contemporanea presenza di carenza di boro e magnesio e dalla presenza di elevate quantità di allu-
minio. Si può ipotizzare ragionevolmente che il boro influenzi in modo importante il metabolismo di molti altri mine-
rali esercitando un ruolo regolatore mediato da strutture ormonali. I segni di carenza variano molto secondo la quan-
tità di alluminio, calcio, vitamina D, magnesio e metionina presenti nella dieta. La sua carenza induce peraltro un 
aumento dell'escrezione urinaria di calcio e magnesio, una riduzione dell'estrogeno (il 17ß estradiolo) e del calcio io-
nizzato nel sangue. La carenza di boro, associata a carenze alimentari di magnesio e di rame portano anche ad una 
riduzione di 25-idrossicocalciferolo, mentre i valori serici di calcitonina e osteocalcina si riducevano durante supple-
mentazione con boro. La sua tossicità orale sembra essere bassa, ma alti livelli di boro (nel maiale) sembrano influen-
zare il metabolismo calcico, con osteoporosi e riduzione dell'attività paratiroidea. D'altra parte studi epidemiologici 
sembrano confermare che il consumo di alimenti contenenti boro porti ad una minore incidenza dell'osteoporosi. E' 
chiaro quindi che il boro ricopre un ruolo fondamentale nel metabolismo calcico e che quantità sufficienti sono indi-
spensabili per diminuire il rischio di osteoporosi. Alcuni studi hanno inoltre messo in evidenza un'influenza del boro 
sulle funzioni cerebrali: durante gli stadi di deplezione, l'EEG dimostra uno stato di vigilanza inferiore a quello durante 
il quale vi è una sua supplementazione. I dati a disposizione non permettono di indicare con certezza nè i range nè i 
livelli di assunzione raccomandata. Tuttavia l'OMS, in seguito a recenti ricerche, considera in via transitoria il fabbiso-
gno minimo di 1 mg/die e fissa il limite superiore dei livelli medi di assunzione a 13 mg/die. Il boro è contenuto so-
prattutto negli alimenti di origine vegetale, come la verdura, la frutta fresca o secca, i cereali., la barbabietola, l’erba 
medica. 
 
CALCIO - Ca  
Il calcio è il minerale più rappresentato nell'organismo. La maggior parte di esso è contenuto nelle ossa e nei denti e 
svolge quindi funzioni plastiche, mentre una piccola parte circola nel sangue ed è la frazione impegnata in importanti 
ruoli biochimici. Le principali attività metaboliche del calcio sono le seguenti: o controllo della eccitabilità neuromu-
scolare; o coagulazione del sangue (attivazione della protrombina); o controllo della adesività intercellulare; o attiva-
zione di alcuni enzimi digestivi; o funzionalità e permeabilità della membrana cellulare; o contrazione muscolare; o 
inibizione della secrezione di istamina; o attivazione dei meccanismi di difesa; o sintesi del DNA; o rilascio di neuro-
ormoni da parte di terminazioni nervose. Qui di seguito sono elencate le fonti alimentari più comuni di calcio (in mg 
per 100 grammi di parte edibile): meno di 100 mg: carne e pesce, quasi tutta la verdura e la frutta, la maggior parte 
dei legumi, i cereali. tra 101 mg e 400 mg: aringa, formaggio brie, broccoli, cavolo nero, ceci secchi, cioccolato al 
latte, coste, erba cipollina, farina di soia, latte, mandorle dolci, mozzarella, nocciole, prezzemolo, sardine sott'olio, sca-
morza, semi di soia, spinaci, yogurt. oltre 401 mg: quasi tutti i formaggi e il sesamo. Al mineralogramma l'eccesso di 
calcio può indicare sia un apporto dietetico eccessivo, sia l'aumento del riassorbimento renale e osseo. Gli autori 
americani ritengono l'eccesso di calcio un indice di iperattività del sistema parasimpatico, a cui vengono riferiti sinto-
mi o tendenze come l'invecchiamento, tutti i processi degenerativi e l'osteoporosi. Un basso livello di calcio può essere 
indice di insufficienza nell'introduzione alimentare di calcio o di difetti nell'assorbimento: disbiosi intestinale, consumo 
di alimenti contenenti acido fitico (cereali integrali) o acido ossalico (spinaci e pomodori), eccessivo consumo di zuc-
cheri raffinati e grassi. Eccesso o carenza possono essere inoltre rilevati in presenza di alti livelli di minerali tossici; in 
questo caso spesso si avrà la stessa situazione per il magnesio, mentre sarà opposta quella di sodio e potassio. Una 
dieta ricca di calcio e di fitati sembra inibire peraltro la possibilità di assorbire piombo. La conoscenza di questi fattori 
è particolarmente utile in gravidanza, in quanto i danni da piombo, che passa attraverso la barriera placentare e poi 
nel latte materno, sono molto più elevati nel feto e nel lattante, decisamente più sensibili ai metalli tossici. Per questo 
motivo la valutazione con mineralogramma di calcio, ferro, zinco e selenio, che sono in diversa misura correlati ad un 
controllo dell'assorbimento dei metalli tossici (Pb, Hg e Cd) risulta importante per guidare correzioni dietologiche e/o 
integrative durante il periodo di gravidanza e di allattamento.  

Thema 07 - Prodotto editoriale DAPHNE LAB ® - Marchio registrato e testi depositati alla SIAE - tutti i diritti sono riservati  



 12 

 
Valutazione interpretativa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Daphne Lab mette a disposizione una linea di consulenza per casi particolari rendendo disponibile il 
coordinamento sanitario dei suoi dottori. Per ogni esigenza e nel caso vorreste aprire una linea di  
consulenza dedicata al vostro specifico caso contattare i referenti del Daphne Point.  
 

L’intero Risultato del BioTest deve essere approvato dal proprio medico di fiducia, non interrompere nessuna cura medica      
intrapresa, consultare sempre il proprio medico di fiducia o lo specialista per ogni esigenza e per il corretto utilizzo degli       
integratori  nutrizionali eventualmente consigliati.  
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la sua condizione di calcio è da tenere sotto ossevazione con apprezzamento notevole per la 

composizione del suo metabolismo intermedio riposizionando il quale sarà possibile ritornare alla 

condizione iniziale. 

Dott. Ferdinando Cristiano 
Medico chirurgo - specialista in chirurgia  

Responsabile Area di Medicine non Convenzionali ASL Napoli3  
Consulente scientifico della DAPHNE LAB  

 

Nessun Albero della Terra è stato abbattuto per stampare questo BioTest 
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Una validazione di attendibilità è stata confermata da un progetto di studio sui BioTest di Classe M serie 
MX ™ di nuova   Tecnologia PALLADIUM ™ , eseguita dalla AIAS di Afragola in collaborazione con l’ASL NA3 
(entrambi enti di ricerca). Dopo un attento studio statistico basato su dati di ripetibilità dei nostri BioTest, 
l’ASL e l’AIAS confermano che la nostra tecnologia arriva ad avere una attendibilità e ripetibilità di ben il 
94%.  Nell’ambito dei BioTest  di medicina non convenzionale è un risultato che fino ad oggi nessuna    
azienda ha mai raggiunto. 

Applicare le regole internazionali ISO  non ci bastava, abbiamo deciso così di seguire una carta Etica per il rispetto delle 
forme di vita, dell’ambiente e degli eco-sistemi in generale. Ogni nostro atteggiamento segue i canoni della Carta di 
ECOELIA, una nuova realtà che incontra Etica sociale ed Ambiente, per raggiungere sempre un equilibrio nelle scelte 
aziendali e di marketing. Aderire ai principi di ECOELIA è una garanzia di serietà e di rispetto per il prossimo e per   
l’ecosistema. Le aziende che aderiscono alla filosofia integrata di Etica sociale ed ambiente di ECOELIA sono aziende 
che hanno fatto una scelta molto più alta di quella marketing rispettando direttive spirituali e di coscienza che nessuna 
carta etica ha mai promulgato fino ad oggi. Quella di ECOELIA è sicuramente una carta Etica tra le più innovative al 
mondo! www.ecoelia.com  

Tutti i prodotti Daphne Lab Thema sono registrati e depositati presso la SIAE. I vari marchi registrati ed in Trade Mark ™ sono proprietà 
della Daphne Lab. Le tecnologie Daphne Lab sono proprietarie, uniche al mondo e con brevetti depositati presso la Camera di             
Commercio e Ministero del commercio e dell’Industria. I Brevetti dei laboratori DAPHNE LAB  hanno inaugurato la terza generazione 
dei test ,  quale unica tecnologia a metasostanza PALLADIUM ™. 

Tutti i nostri BioTest Thema sono prodotti secondo le norme Europee di sicurezza e di attendibilità, confermate da studi ASL            
relazionati in base al UNI CEI ENV 13005 (norme guida per l’incertezza di misura).   

Le nostre Migliori Credenziali  

Nessun albero è stato abbattuto per realizzare questo BioTest. Il nostro è un contributo alla   
salvaguardia  dell’ecosistema del nostro pianeta, nel pieno rispetto della Carta Etica ECOELIA.  
La Daphne Lab aderisce al progetto di GREENPEACE “editori per le foreste” rispettando i         
parametri di certificazione dei sistemi di qualità nella stampa dei BioTest e prodotti editoriali.  

Documento IT: “Le nostre migliori credenziali” - cod: K15 - versione 1.5 aggiornato al 24 gennaio 2013 - © DAPHNE LAB  pagine 1/1 

 

L’intero gruppo della Daphne Lab è da anni attento alle problematiche ambientali e, nel pieno rispetto per l’ecosistema         
funzionale tra uomo e natura, si impegna a seguire i principi di Ecoelia e ad adottare un manuale ISO 14001 per la gestione degli 
impatti ambientali. Attraverso queste credenziali è stata elaborata una Carta dei servizi che vi assicura il massimo delle nostre 
Garanzie. La Carta dei servizi è scaricabile dal sito della Daphne Lab www.daphnelab.com - sezione note legali o download.  

La Daphne Lab ha adottato il manuale ISO 9001 integrando e  rafforzando il nostro rapporto di fiducia e di trasparenza nei         
confronti dei clienti, al fine di applicare una politica della qualità orientata al cliente e non al profitto. I nostri sistemi di                
management sono controllati da griglie progettuali molto ferree definite da parametri scientifici stabiliti dalla comunità europea. 
Tutto questo rientra nell’ambito dell’ISO 9001.  I sistemi Daphne Lab e tutti i prodotti a BioTest rispettano il codice del                 
consumatore  D.L.vo 6/9/05 n. 206 scaricabile anche dal   nostro sito internet www.daphnelab.com/credenziali.htm. E’ possibile 
scaricare lo storico delle nostre passate certificazioni ISO 9000 dal sito istituzionale di Daphne Lab.  

Sistema aziendale conforme 


