
 

  Calcificazione Arteriosa? 

Distruggila per sempre con la 

Vitamina K2 

  

  
  

Aterosclerosi e arteriosclerosi devastano con l’ età le nostre 
arterie a causa di infiltrazioni di calcio, contribuendo alle 
malattie degenerative.  
   

Recenti studi dimostrano che una carenza di una vitamina 
semisconosciuta, la K, crea una maggior calcificazione 
vascolare di quanto inizialmente pensato.  
   

Non solo, sembra che la K ottimizzi anche l’ assorbimento 
della Vitamina D, fondamentale per la lotta contro le malattie 
autoimmunitarie.  

   

Di Claudio Tozzi (autore della Geo Paleo Diet)  
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Nonostante tutti pensano che siano i tumori, in realtà le malattie più diffuse e 
devastanti sono quelle legate all’ apparato cardio-vascolare, prime in classifica al 

mondo per quanto riguarda le cause di morte.  
   

Recenti ricerche hanno individuato in una semplice vitamina, come la K, un 

possibile e fondamentale agente anti-calcificazione delle arterie, uno dei fattori 

centrali nelle patologie legate a cuore e vasi che devastano soprattutto le 
popolazioni occidentali.  
   

Infatti l’ epidemiologia ha dimostrato che nella maggior parte delle persone di età 
superiore ai 60 anni si stiano progressivamente aumentando i depositi di minerali 

di calcio nelle loro arterie principali. (5)   
   

Uno studioso, William Faloon, ha letto tutta la sterminata letteratura scientifica sull' 

argomento e ha trovato molte cose veramente interessanti e sorprendenti sulla 

vitamina K in relazione all' ostruzione delle arterie.   
  

La calcificazione vascolare aortica riduce l’ elasticità arteriosa, che 

danneggia l'emodinamica cardiovascolare, causando morbilità (cioè il tempo 
nell’ arco della vita in cui si hanno uno o più patologie) e mortalità (6-8) sotto 

forma di:  
   

• ipertensione   
• stenosi aortica, cioè il restringimento di un orifizio (in questo caso l’ aorta) 

ma anche di un dotto, di un vaso sanguigno o di un organo cavo, tale da 
ostacolare o impedire il normale passaggio delle sostanze che 
fisiologicamente passano attraverso di essi.  

• ipertrofia cardiaca  
• infarto e ischemia degli arti inferiori  
• insufficienza cardiaca congestizia  
• Integrità strutturale compromessa. (9-11)  

   

La gravità e l'estensione della mineralizzazione riflettono il carico della placca 

aterosclerotica  (12) tanto che è possibile prevedere, in base ad essa, la morbilità e 

la mortalità cardiovascolare.(13)  
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In tutto questo disastro la vitamina K può aiutarci in modo insospettabile e concreto, 

ma vediamo innanzitutto cos’è.  
   

Il nome vitamina K si riferisce a un gruppo di sostanze liposolubili (che si sciolgono 

cioè nei grassi) chiamati naftochinoni, conosciute fin dal 1929 nella forma della 

Vitamina K1, nota per gli effetti regolatori sulla coagulazione del sangue: la lettera 

K deriva infatti dall’iniziale del termine Koagulation.  
   

La K1 (fitonadione o MK1) è la forma naturale della vitamina K, che si trova nelle 

piante e fornisce la principale fonte di vitamina K all’ uomo attraverso il consumo 

alimentare.  

   

I composti della vitamina K2 (menachinoni o MK7) sono prodotti dai batteri nell’ 

intestino umano, sono nutrienti essenziali e forniscono una quantità più piccola 

rispetto al fabbisogno umano.  
   

La Vitamina K2 invece è un nutriente essenziale che fa parte del gruppo delle 

Vitamine K e dello  stesso gruppo fanno parte la Vitamina K1,K3,K4, e K5.  
   

Eccettuate la K3 e la K5, solo la K1, la K2 e la K4 hanno importanza per l’organismo 

umano.  
   

La vitamina K è quindi necessaria per la normale coagulazione del sangue nell’ uomo, 

più specificatamente è necessaria al fegato per produrre i fattori necessari al sangue 

per coagulare in modo ottimale.  
   

Il deficit della vitamina K o le disfunzioni epatiche (per esempio una severa 

insufficienza epatica) possono condurre a deficit dei fattori della coagulazione ed 

eccessivo sanguinamento.  

 

Gli alimenti ricchi in vitamina K comprendono:  

• ortaggi a foglia verde (come spinaci, broccoli, asparagi, crescione, cavoli, 

cavolfiore, piselli),  
• fagioli,  
• olive,  
• colza,  
• soia,  
• carne,  
• cereali,  
• prodotti caseari.  

La vitamina K è decisamente una sostanza “paleo” nel senso che al giorno d’ oggi 

consumiamo molta meno verdura rispetto all’ era paleolitica (creando quindi una carenza 

cronica della sostanza) e fino a 10.000 anni fa non mangiavamo affatto alcuni cibi che la 

contenevano come i fagioli,la colza,la soia,i cereali e i latticini; quindi mangiarli oggi, pur 

contenendo la preziosa vitamina K farebbero solo danni perchè non ci siamo evoluti 

con loro.  

http://www.geopaleodiet.com/
http://www.geopaleodiet.com/


5  

  

   

Inoltre ci sono persone a rischio di carenza di base come quelli con malnutrizione 

cronica, gli alcolisti, ostruzione biliare,celiachia,colite ulcerosa,fibrosi cistica, ecc.…   

  

  
  

  

  

Il deficit della vitamina K è comunque raro, ma può condurre a problemi di 

coagulazione e ad eccessive emorragie, specialmente se si assumono alcuni 

farmaci che possono ridurre i livelli di questa vitamina, alterando la funzione epatica 

o distruggendo la flora intestinale (i normali batteri intestinali) che la produce appunto, 

come per esempio antibiotici, aspirina, farmaci anti-convulsivanti e alcuni sulfamidici.  
   

Appare evidente quindi che al giorno d’ oggi, anche se il nostro organismo ne produce 

una certa quantità, è totalmente insufficiente per i nostri fabbisogni.  
   

Particolarmente interessante e ben studiata la relazione tra la vitamina K e un diffuso 

farmaco antitrombotico: il Warfarin ( Nome commerciale: Coumadin)  
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Un recente studio ha dimostrato che le donne che assumevano il warfarin (che blocca 

la vitamina  
K), hanno un 50% maggiore prevalenza di calcificazione delle arterie rispetto alle 

donne che non assumono questo farmaco e questo effetto patologico si è verificato 

in meno di un mese.(1)  
   

Tale ricerca ha dimostrato che l'uso a lungo termine di warfarin è stato associato ad 

una maggiore prevalenza di calcificazione delle arterie.  
   

I pazienti sottoposti a dialisi renale soffrono spesso di una grave calcificazione 

arteriosa, tanto che le malattie cardiovascolari rappresentano quasi la metà di tutti i 

loro morti. (2)  
   

Uno studio clinico ha esaminato i livelli di vitamina K in pazienti sottoposti a dialisi e 

i risultati hanno mostrato che il 93% dei pazienti erano a rischio di calcificazione 

arteriosa.   
   

Questo rischio è stato dimostrato essere ridotto con la supplementazione di vitamina 

K2. (3)  
   

Nonostante questi dati, il vostro medico (e tantomeno il vostro cardiologo...) non vi 

consiglierà mai una supplementazione di vitamina K2 e, anzi, di solito la prima cosa 
che farà è sincerarsi di non farvela prendere perchè interferirebbe con i farmaci!  
   

In realtà con questo report vi dimostrerò che un uso razionale e 
mirato di vitamina K può proteggere in modo decisivo i nostri tessuti 

molli dalla calcificazione.  
  

  
  

  

https://geopaleodietshop.storeden.com/product/1490567/primal-k2-1000-vitamina-k2-mk7
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Pressione alta  

   

Quando le arterie sono morbide ed elastiche si espandono prontamente e si 

contraggono ad ogni battito cardiaco.   
   

Quando le arterie si induriscono (calcificazione) e perdono l’ elasticità giovanile, c'è 

un aumento progressivo della pressione sanguigna. (14)  
   

Questo accade perché il 

cuore è costretto a 

battere più forte per 

costringere il sangue nel 

sistema arterioso sempre 

più rigido.   
   

La calcificazione delle 

grandi arterie in uscita dal 

cuore (l'aorta) 

contribuisce a spiegare 

perché la pressione 

sanguigna aumenta con l’ 

età delle persone.  
   

Un segno distintivo di ipertensione a lungo termine è l'allargamento del ventricolo 

sinistro del cuore (15), che è la camera del cuore che spinge il sangue nell’ aorta da 

dove viene poi distribuito in tutto il corpo.  

   

L'aumento del carico di lavoro cardiaco causato dalla rigidità aortica (calcificazione) 

contribuisce a insufficienza cardiaca che affligge il 5% degli italiani (3.000.000 di 

individui) e più di 5 milioni di americani. (15-17)      

  

Stenosi valvola aortica  

   

Un dilemma affrontato da persone anziane è la progressiva disfunzione della 

valvola tra il cuore e aorta che si apre e si chiude con ogni battito cardiaco.  
   

Quando la valvola aortica riesce a chiudersi completamente, il sangue rigurgita 

indietro nel ventricolo sinistro del cuore. (18-19)    
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Senza sostituzione 

chirurgica/riparazione 

della valvola aortica, si 

verifica spesso la morte 

per insufficienza 

cardiaca congestizia.  
(20)  
   

Gli anziani sono chiamati 

a recuperare 

pienamente dalla 

sostituzione della valvola 

aortica, anche se più recenti tecniche di intra-arteriose stanno diventando 

disponibili, per cui una valvola artificiale viene infilata attraverso l'aorta e cucita in  
posizione. (21)  
   

Quelli che hanno sostituito con successo le valvole con quelle meccaniche, di solito 
richiedono terapia anticoagulante farmaci per tutta la vita, come appunto il Warfarin, che 
però provoca tutta una serie di effetti collaterali. (22)  
   

Un tempo si pensava che la stenosi aortica era causato da una vita stressante (23), 

ma è ormai chiaro che è soprattutto la calcificazione dei lembi valvolari aortici a 

causare il malfunzionamento della valvola aortica, con annessa infiammazione 

cronica, elevata glicemia, omocisteina alta e bassi livelli di magnesio.(24-31)  
  

L'omocisteina è un' aminoacido, (cioè un 

costituente delle proteine) che se troppo 

alto nel sangue, diventa un importante 

fattore di rischio per malattie 

cardiovascolari (infarto miocardio, ictus), e 

forse anche per la malattia di Alzheimer, 

come diversi studi hanno confermato.   
  

Un alto tasso di omocisteina nel sangue 

(oltre il 12% dei valori normali) aumenta di 

tre volte il rischio di ictus o infarto 

cardiaco.   
  

L’iperomocisteinemia è pericolosa anche 

durante in menopausa, perché aumenta i 

rischi cardiovascolari e facilita ed amplifica 

anche l’osteoporosi.  
  

Per abbassare l' omocisteina è molto efficace l' integrazione di acido folico, una 

vitamina del gruppo B.   
  

 

http://shop.biiosystem.com/vita-folic-100cpr-solgar.html
http://shop.biiosystem.com/vita-folic-100cpr-solgar.html
http://shop.biiosystem.com/vita-folic-100cpr-solgar.html
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Calcificazione delle arterie coronariche  

   

Il blocco delle arterie coronarie 

che alimentano il muscolo 

cardiaco richiede enormi 

quantità di spese ospedaliere 

ogni anno sotto forma di 

interventi chirurgici a cuore 

aperto di bypass coronarico e 

procedure di inserimento di stent 

intra-arteriosi.  
   

Lo stent una struttura metallica 

cilindrica a maglie che viene 

introdotta negli organi a lume (cioè gli organi cavi propriamente detti o visceri, come 

l'intestino, oppure i vasi sanguigni) e viene fatta espandere fino a che il suo 

diametro è pari a quello del lume.    
  

  

In questo modo si può, per esempio, ridurre 

una stenosi, escludere un aneurisma o 

mantenere libere le viscere.   
   

È interessante notare che, quando un 

operazione a cuore aperto viene 

eseguita per sostituire una valvola 

aortica calcificata, il chirurgo spesso fa 

anche un bypass sulle arterie 

coronarie nello stesso paziente. (32)  
   

E’ normale, dato che l’ aterosclerosi 

coronarica e stenosi della valvola 

aortica hanno cause sottostanti simili 

come omocisteina elevata, 

infiammazione cronica, e 

calcificazione.(33-36)  
   

La calcificazione gioca un ruolo significativo 

nella accelerazione della formazione della 

placca aterosclerotica che restringe le arterie 

coronariche con l’ invecchiamento.  
   

Nei pazienti con malattia coronarica, la calcificazione è presente nel 90% dei 

casi.(37-38)  
   

Clinicamente, la calcificazione vascolare è ormai accettata come un valido 

predittore di malattia coronarica, (39) eppure la maggior parte dei cardiologi lo usano 

solo come marker diagnostico (con un test, chiamato punteggio di calcio 

coronarico) invece di combattere direttamente la causa primaria delle patologie 

coronariche, cioè le calcificazioni stesse… (40).   
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 Quali sono le cause delle calcificazione delle arterie?  

   

   

Molti dei fattori di rischio noti che sono alla base dell'aterosclerosi hanno dimostrato 

anche di promuovere la calcificazione delle arterie.   
   

Molti di questi sono già noti (e ancora non del tutto completamente accertati in 
qualche caso) come il colesterolo LDL elevato, omocisteina alta, diabete, 

insufficienza renale, infiammazione cronica e lo stress ossidativo.(33, 41-55)  
   

Ulteriori contributi alla calcificazione includono bassi livelli di magnesio (un calcio-

antagonista naturale), squilibri ormonali e iperparatiroidismo, che causano calcio nel 

sangue in eccesso.(56-88)  
   

In realtà uno dei motivi principali per cui il nostro sistema vascolare calcifica 

con  l'età è invece sicuramente il più sottovalutato in assoluto (e addirittura 

osteggiato): l’ insufficiente apporto di vitamina K.  
   

Infatti, un basso livello nel sangue di vitamina K2 stimola una proteina nella parete 

vascolare che lega il calcio nelle arterie, valvole cardiache e altri tessuti molli.  
  

  

  

Gli inibitori del calcio necessitano di vitamina K  

   

La Matrice Gla-proteina è una proteina vitamina K-dipendente che deve essere 

carbossilata per funzionare correttamente.   
   

SI, ma cosa diavolo è la Matrice Gla-proteina e che vuol dire carbolissilata?!  
   

Le prime forme di vita provenivano da oceani ricchi di calcio, e per questo gli 

organismi primitivi hanno sviluppato meccanismi per evitare la diffusa 

cristallizzazione di calcio nei tessuti molli viventi. (77)  
   

Un importante meccanismo calcio-bloccante è attraverso l'attivazione di una proteina 

chiamata matrice gamma-carbossiglutammica acida, più comunemente nota 

come matrice Gla-proteina o matrice Gla. (78)  
   

La chiave di come funzioni la Matrice Gla-proteina si trova con il suo gruppo 

"carbossilico", cioè per funzionare correttamente Matrix Gla deve essere 

carbossilato. (74)   
  

A chi interessa nelle seguenti illustrazioni c'è la spiegazione tecnica del meccanismo 
biochimico, ma comunque basti sapere che la vitamina K, essenzialmente, attiva 
un processo che impedisce le infiltrazioni di calcio e quindi impedisce l' 
aterosclerosi, cioè la calcificazione delle arterie.  
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La vitamina K è un cofattore per l'enzima  carbossilasi γ-glutammato (GGCX). 
Insieme, essi sono necessari per le modificazioni post-traduzionali delle 
proteine (carbossilazione). La carbossilazione delle proteine è ottenuta 
convertendo residui di acido glutammico nella struttura proteica in residui di 
acido (Gla) g-carbossiglutammico (Figura sopra). Questi residui Gla esprimono 
una forte affinità di legame con il calcio. Tale modifica permette alle proteine di 
svolgere la loro funzione desiderata.  
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 In presenza di vitamina K2, la Matrix Gla-proteina diventa quindi "carbossilata", che 

significa che è stata trasformata in "on", cioè accesa, per respingere l'infiltrazione di 

calcio. (74)  
   

Un’ insufficiente quantità di vitamina K2 alla matrice Gla non permette alla stessa di 

essere adeguatamente carbossilata e quindi significa che non è in grado di inibire 

l'infiltrazione di calcio nei tessuti molli.  
   

Questo vuol dire che per mantenere la nostra matrice Gla, cioè il nostro fondamentale  

inibitore di calcio naturale continuamente carbossilato (cioè “acceso” e attivo), 

abbiamo bisogno di un rifornimento costante di vitamina K2.  

 

Figura 3: A sinistra: in 

presenza di un alto 

livello di vitamina K la 

matrice Gla proteina 

può essere attivata e 

quindi il calcio di 

deposita normalmente 

nelle ossa. A destra: 

quando la vitamina K è 

scarsa la matrice Gla 

proteine non può 

essere "accesa" e  
quindi il calcio si 
infiltra nelle arterie e 
nei tessuti molli, 
provocando 
aterosclerosi.    

  

  

  

Per questo è necessaria la somministrazione giornaliera di opportune forme 

di vitamina K.  

   

E’ infatti evidente e comprovato che bassi livelli di vitamina K conducono ad una 

Matrice Gla-proteina inattiva e non carbossilata, che permette al calcio di accumularsi 

nei tessuti molli.(67-69).  
   

La mancata ottimizzazione della carbossilazione della Matrice Gla-proteina è inoltre 

un fattore di rischio (oltre che per l' aterosclerosi) anche per l' infarto coronarico e le 

malattie renali. (70-74)  
   

Già nel 2008 uno studio che esaminava l'impatto della calcificazione cardiovascolare 

aveva il titolo che diceva praticamente tutto:  
   

"Matrice Gla-proteina: un inibitore della calcificazione che necessita di 

vitamina K ".(75-76).  

   

http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20K/4.%20Schurgers,%20Vitamin%20K2,%202008.pdf
http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20K/4.%20Schurgers,%20Vitamin%20K2,%202008.pdf
http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20K/4.%20Schurgers,%20Vitamin%20K2,%202008.pdf
http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20K/4.%20Schurgers,%20Vitamin%20K2,%202008.pdf
http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20K/4.%20Schurgers,%20Vitamin%20K2,%202008.pdf
http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20K/4.%20Schurgers,%20Vitamin%20K2,%202008.pdf
http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20K/4.%20Schurgers,%20Vitamin%20K2,%202008.pdf
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Come si vede bene nella figura 3 (sopra), quando i livelli di vitamina K non sono 

ottimali, la Matrice Glaproteina permette al calcio di infiltrarsi nei nostri tessuti molli 

in modo simile al calcio che si assorbe nell’ osso.   
   

Quando si sente il termine "indurimento delle arterie", questo può significare 

letteralmente  che i vasi sanguigni, precedentemente flessibili, si stanno trasformando 

in rigidi (calcificati) strutture ossee.  
   

Con livelli ottimali di vitamina K, la matrice Gla-proteina si attiva per proteggere il 

calcio da arterie, valvole cardiache, e altri tessuti molli.  
   

Detto in modo diverso, le funzioni della vitamina K sono come un interruttore di 

controllo.   
   

Quando la matrice Gla-proteina è "attivata" dalla vitamina K, blocca l’ entrata del 

calcio nei tessuti molli.   
   

In assenza di adeguata vitamina K, l'interruttore della Matrice Gla-proteina è 

"disattivata" e il calcio si infiltra rapidamente nei tessuti molli.  
   

  
La K2-MK7 è la forma di Vitamina K più potente e ad azione più lunga nel tempo   

  

  

  

Cosa succede quando la vitamina K è cronicamente bassa?  

   

Come ho già detto precedentemente, il Warfarin ( nome commerciale “Coumadin”) è 

un farmaco anticoagulante che funziona per antagonizzare gli effetti della vitamina K 

nel corpo. (79)  
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Gli scienziati erano da tempo consapevoli del fatto che i pazienti trattati con il 
warfarin accellerava la calcificazione delle arterie, ma fino a poco tempo fa, non 
c'era alternativa per proteggere i pazienti ad alto rischio di un evento trombotico 
(coagulazione arteriosa), come ad esempio un ictus ischemico.  
   

Uno studio pubblicato nel 2015 ha valutato con la mammografia 451 donne, al fine di 

misurare la calcificazione delle arterie.  
   

Dopo appena un mese o più di terapia farmacologica warfarin, la prevalenza di 

calcificazione delle arterie è aumentato di un sorprendente 50% rispetto a quella delle 

donne non trattate.   
   

Queste donne sono stati ri-valutate di nuovo dopo cinque anni, la prevalenza di 

calcificazione delle arterie era aumentato di quasi 3 volte. (1)  
   

Questo nuovo studio fornisce forte evidenza di una rapida calcificazione che si 

verifica in risposta alla riduzione della vitamina K causata dal warfarin, che è un 

farmaco antagonista della vitamina K.   
   

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa succede quando la vitamina K è introdotta nei pazienti con deficit?  

   

I pazienti con insufficienza renale sono tenuti in vita da un trattamento di filtrazione 

artificiale, chiamata dialisi, tre volte alla settimana.   
   

Questa emodialisi ha sicuramente aggiunto innumerevoli anni alla vita umana, ma 

produce effetti collaterali devastanti nel lungo periodo.   
   

Infatti oltre il 50% dei pazienti emodializzati hanno calcificazione vascolare, come 

abbiamo visto una delle principali cause di malattie cardiovascolari.   
   

Le patologie al cuore e all' apparato vascolare rappresentano circa il 50% di tutti i 

decessi in questi pazienti. (80-82)  
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Molto interessante uno studio che è stato eseguito per valutare gli effetti di diverse 
dosi della forma  MK-7 della vitamina K2 sui marcatori della calcificazione arteriosa 

compresa la carbossilazione (attivazione) della matrice Gla-proteine. (83)  
   

L’ MK-7 (menaquinone-7) è una forma unica di vitamina K2 perché rimane attiva 

nell’ organismo per 24 ore e più a lungo. (84)  
   

I pazienti in emodialisi, normalmente e senza nessuna supplementazioni di alcun 

genere, ha 4,5 volte più alti i livelli di matrice gla-proteina non-carbossilata (qundi 

non attiva) rispetto ad un gruppo di controllo di pazienti sani. (83)   
   

In questa ricerca i dializzati sono stati suddivisi in tre gruppi, cioè con tre diversi 

dosaggi giornalieri di Vitamina K2 – forma  MK-7 e cioè 45 mcg, 135 mcg e 360 

mcg, che sono poi stati somministrate per un periodo di sei settimane.  
   

I risultati sono stati misurati in base sulla riduzione della matrice Gla-proteina non 

carbossilata e altri parametri di calcificazione sistemica.   
   

Ricordo che quando la matrice Gla è sotto-carbossilata, consente la calcificazione 

del suo tessuto circostante.  
   

La supplementazione con la forma MK-7 della vitamina K2 ha ridotto la matrice Gla-

proteina non carbossilata:   
  

• del 36,7% nel gruppo dosi mcg 135   
• del 61,1% nel gruppo dosi mcg 360    
• Nel gruppo trattato con 360 mcg al giorno di Vitamina K2/MK-7, il tasso di 

risposta favorevole è stato un notevole 93%. (83)  

   

Quando la supplementazione di vitamina K2 fu cessata in questi pazienti dializzati, i 

livelli plasmatici di matrice Gla-proteina non-carbossilata aumentarono in modo 

significativo, indicando che questi individui ad alto rischio erano di nuovo vulnerabili 

a gravi calcificazioni vascolari.  

 

Già il Rotterdam Study, nel 2004, è stato il primo a dimostrare che un’assunzione 

quotidiana di Vitamina K2, superiore a 32 mcg, riduce il rischio sia di calcificazioni 

arteriose, che di morte cardiovascolare, di ben il 50%, senza avere effetti collaterali. 

 

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

hanno osservato che ogni dose supplementare di 10 mcg di K2 nella dieta, ha 

permesso una riduzione del 9% del rischio di malattia coronarica, mentre la vitamina 

K1 non ha ottenuto gli stessi i risultati.(139) 
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PERCHE’ LA VITAMINA K2-MK7 E’ LA PIU’ EFFICACE DELLE TRE FORME DI 

VITAMINA K  

   

Le tre forme di vitamina K più applicabili per la salute umana sono:  
   

• Vitamina K1. Noto anche come fillochinone, si trova nelle piante e 

costituisce la forma più presente nella dieta,. (85) Questa forma è 
considerata la meno efficace perché dipende dalla conversione nella forma 
K2 più attiva, per conferire una protezione significativa contro la 
calcificazione, ma ci sono comunque alcuni studi pubblicati che mostrano la 
riduzione del rischio di malattia in risposta all'ingestione di vitamina K1. (86-
90) 

   

• Vitamina K2 (MK-4). L’ MK-4 si trova nella carne, uova e latticini. (91)  
  

E’ la forma più studiata di vitamina K per preservare la salute delle ossa ed è 

rapidamente assorbita e metabolizzata rapidamente dall’ organismo.(92-96).  
   

• Vitamina K2 (MK-7). L’ MK-7 si trova nei semi di soia fermentati e formaggi 

fermentati. (97-98).  
  

Ciò che rende questa forma così speciale è che rimane attiva nel corpo per più di 

24 ore. (84). Questo è fondamentale in quanto la protezione contro la calcificazione 

da matrice Gla-proteina che si inattiva rapidamente in assenza della vitamina K2. 

(99).   

  

 

Figura 4: La vitamina K2-MK7 rimane molto a lungo (anche per giorni) nel sangue 

rispetto alla K1.   
  

  

Quindi è evidente che per un giusto apporto di vitamina K2 bisogna assumere carne 

e uova e assumere giornalmente anche un supplemento di MK-7.  
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Ovviamente qualcuno potrebbe obiettare che nel paleolitico nessuno prendeva 

integratori di vitamina K2...  
   

Infatti era cosi, ma i nostri antenati non ne avevano bisogno perchè la K2 si trovava 

in quantità più che sufficienti nella carne grass fed, cioè alimentata ad erba, come 

allora era (ovviamente) tutta la selvaggina del mondo.  
   

Al giorno d’ oggi il 95% delle carni che consumiamo sono grain-fed, cioè allevate a 

cereali, quindi è necessaria l'integrazione per via orale.  
  

Questa situazione assurda per la nostra salute si è verificata a partire dagli anni '40 

del '900, quando i contadini si resero conto che il bestiame poteva essere a buon 

mercato se alimentato con una dieta a cereali arricchiti con vitamine sintetiche A e D, 

e che quindi i bovini potevano sopravvivere senza dover mai vedere la luce del sole.  
  

Da allora questi poveri animali sono allevati ordinatamente in imponenti edifici 

commerciali chiusi, incrementando cosi la produzione e il fatturato.  
  

Il problema è che la vitamina K2 è sintetizzata dalla clorofilla ingerita da mucche, polli 

o maiali quando pascolano nell' erba, il che significa che devono essere al sole per 

farlo!  
  

Da quando gli animali sono stati lasciati confinati in spazi bui, senza movimento, 
nutriti da miscele di cereali, è finita per sempre la possibilità di fornire preziosa 
vitamina K2 a questa carne e quindi conseguentemente a noi.  
  

Senza contare le sofferenze inutili che devono subire queste povere bestie, che 
invece potrebbero vivere felicemente all' aperto e nel contempo darci carne di 
altissima qualità ricca anche del triplo di omega 3 di quella normale.   
  

E per fortuna che l' homo sapiens, (cioè noi), si autodefinisce un essere intelligente...  
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Anche perchè per ingerire appena 45 mcg di vitamina K2 bisogna consumare 4 Kg di 

carne allevata a cereali.   
   

In Italia le linee guida del ministero della salute consigliano un apporto di 70 mcg di 

vitamina K al giorno (105 mcg al massimo negli integratori alimentari), mentre il 

governo federale americano consiglia che gli adulti dai 90 ai 120 mcg al giorno di 

vitamina K. (100-102)  
   

Queste dosi sono sicuramente sufficienti per permettere una corretta coagulazione 

del sangue, ma alla luce di tutti i dati della ricerca scientifica che ho prodotto sopra, 

è chiaro che questi dosaggi in realtà scendono al di sotto dei livelli necessari 

per un’ottimale protezione contro la calcificazione vascolare. (99,103-106)  
   

    

Importanza di un adeguato apporto di calcio  

   

Il calcio serve numerosi processi di sostegno vitale, il più importante dei quali è 

quello di mantenere l'equilibrio elettrolitico necessario per i corretti battiti cardiaci 

ritmici. (107)  

 

Se si dovesse esaurire il flusso sanguigno di calcio, si potrebbe morire per un 

attacco di cuore causato da un disturbo aritmica acuta.  
   

In un corpo sano, il 99% di tutto il calcio è immagazzinato nelle ossa dove fornisce 

supporto strutturale.(108)   
   

 La quantità di calcio che è consentito nel sangue è strettamente controllato dalle 

ghiandole paratiroidi. (109)  
   

Nelle ossa, la vitamina K2 attiva le proteine che legano il calcio (110) e le 

popolazioni con elevata assunzione di questa hanno tassi più bassi di osteoporosi. 

(111-114)  
   

L’ organismo umano ha bisogno di circa 1.200 mg al giorno di calcio dalla dieta per 

mantenere la giusta densità ossea.  
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La maggior parte delle persone possono contare sulla loro dieta per l'equilibrio dei 

loro bisogni di calcio (115), anche (e sopratutto) senza latticini e cosi non sarà così 

accelerata la calcificazione delle arterie.(116-117).  
   

Un motivo è che i livelli ematici di calcio sono strettamente regolati nell’ organismo e 

il calcio in più ingerito sarà conservato nelle proprie ossa.   
   

I formaggi non servono: del resto nelle popolazioni che hanno un alto tasso di fratture 

all’ anca (138) c’è anche correlato un elevato apporto di derivati dal latte e anzi, al 

contrario, nelle nazioni dove i latticini non vengono consumati l’ incidenza dell’ 

osteoporosi è molto bassa.  
   

Il tuo sangue ha la massima priorità quando si tratta di ottenere il calcio di cui ha 
bisogno, il che significa che se intenzionalmente ci si priva di calcio dal cibo, le 
ghiandole paratiroidi dovranno rubare calcio dalle ossa per mantenere un livello 
ematico di calcio costante al fine di garantire l'equilibrio elettrolitico. (118)  

   
La vitamina K è un nutriente della calcio-regolazione.   

Se correttamente integrata, la vitamina K2 attiva la matrice Gla-proteine nei tessuti 

molli per mantenere il calcio fuori da essi, inoltre attiva anche le proteine leganti 

calcio nelle ossa per mantenere la densità scheletrica.  
   

In mancanza di vitamina K, delle strutture ossee formano nei tessuti molli.   
   

I patologi sono stati i primi ad avere delle perplessità nel trovare le arterie cosi, cioè 

che sarebbero dovuto essere morbide e flessibili, e invece si erano letteralmente 

trasformate in pietra.   
   

Nel 1863, Rudolf Virchow, conosciuto come il "padre della patologia", ha descritto i 
cambiamenti vascolari e ha osservato come "l'ossificazione, non solo la 

http://www.geopaleodiet.com/blog/il-latte-e-solo-acqua-bianca-e-il-cartone-che-lo-contiene-forse-e-piu-nutriente
http://www.geopaleodiet.com/blog/il-latte-e-solo-acqua-bianca-e-il-cartone-che-lo-contiene-forse-e-piu-nutriente
http://www.geopaleodiet.com/blog/il-latte-e-solo-acqua-bianca-e-il-cartone-che-lo-contiene-forse-e-piu-nutriente
http://www.geopaleodiet.com/blog/il-latte-e-solo-acqua-bianca-e-il-cartone-che-lo-contiene-forse-e-piu-nutriente
http://www.geopaleodiet.com/blog/il-latte-e-solo-acqua-bianca-e-il-cartone-che-lo-contiene-forse-e-piu-nutriente
http://www.geopaleodiet.com/blog/il-latte-e-solo-acqua-bianca-e-il-cartone-che-lo-contiene-forse-e-piu-nutriente
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calcificazione, si verifica con lo stesso meccanismo con cui gli osteofiti si 
forma sulla superficie dell'osso."(119)  
   

Queste osservazioni sono confermate dai risultati odierni che dimostrano 

chiaramente il potere della vitamina K (o della sua mancanza), per controllare il 

mantenimento di una forte densità ossea e dei tessuti molli flessibili, oppure 

sviluppare un' osteoporosi con calcificazione vascolare.  
  

  

La calcificazione può essere invertita?  

   

La maggior parte degli adulti probabilmente soffrono di un certo grado di 

calcificazione, anche perchè l'assunzione di vitamina K nelle società occidentali è 

sempre di più a livelli molto bassi epidemici, che la continua diffusione del 

vegetariani/vegani, paradossalmente, può solo peggiorare.  
   

Alcuni persone sono fortemente calcificate a causa di patologie che richiedono dialisi 

o il warfarin (Cumadin), o perchè hanno permesso ai livelli ematici di omocisteina, 

LDL e/o glucosio di rimanere troppo alti per troppo tempo.  
   

 

La calcificazione sistemica  

   

I tessuti cardiovascolari sono particolarmente soggetti a infiltrazioni di calcio.  

 
Il processo di calcificazione, tuttavia, è anche comunemente osservata nella pelle, 

rene, tendini, ghiandole e altri tessuti molli a causa di malattie e/o invecchiamento. 

(124-132).  
   

Quindi la domanda nasce spontanea: c'è qualcosa che possiamo fare ora per 

invertire l'accumulo di calcio nelle nostre arterie, valvole cardiache, ghiandole e altri 

tessuti molli?   
   

Secondo un gruppo di studio italiano, che ha pubblicato le sue conclusioni su  

“European Review for Medical and Pharmacological Sciences” nel 2013 sembra 

proprio di si.  
   

Infatti il Prof. Flore e i colleghi dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

hanno scritto:  
   

“La vitamina K2 ha dimostrato di essere coinvolta nell’ inibizione di focolai 
vascolari della calcificazione, in particolare attraverso la carbossilazione delle 
proteine che regolano la deposizione di calcio nelle placche aterosclerotiche.  
   

Allo stato attuale, la valutazione dell'attività della vitamina K2 è lo strumento 
più affidabile nella valutazione del suo metabolismo e della sua carenza.  
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I dati riguardanti l'integrazione di vitamina k2  sono disponibili in particolari 
popolazioni di pazienti, come quelli dializzati, ma ampi studi clinici 
randomizzati sono carenti.  
   

Tuttavia, ci sono linee guida riconosciute a livello internazionale, anche se le 
indicazioni per la pratica medica quotidiana sono scarse.  
   

In tutti i pazienti con diagnosi di aterosclerosi calcifica, la valutazione del 
rischio cardiovascolare globale è obbligatoria, e una valutazione accurata dell’ 
assunzione di vitamina K2 con la dieta è fondamentale per l'indagine dello stato 
carenziale.  
   

Probabilmente, particolare attenzione deve essere rivolta a pazienti affetti da 
dismicrobismo intestinale.  
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, l’ intervento della flora intestinale nel metabolismo della vitamina K2 

è ancora oggetto di discussione e dovrebbe essere oggetto di studi specifici, 

tra cui la caratterizzazione metagenomica microbica e correlazioni funzionali.”  
   

Gli scienziati italiani quindi non solo confermano il ruolo centrale della vitamina K2 
nell’ aterosclerosi ma accendono un ulteriore faro sull’ importanza dell’ efficienza 
della flora intestinale, cioè il principale responsabile dello stoccaggio della K2 nel 

fegato.   

   

Come integrare la vitamina K  

   

Come abbiamo visto la vitamina K1 è prodotta già dal nostro organismo e quindi la 
supplementazione specifica potrebbe essere non decisiva.  
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La forma K2-MK4 si trova nella 

carne e nelle uova, quindi se un 

soggetto segue la Paleo Diet che 

ha questi cibi alla base delle sue 

regole, anche qui prendere 

integratori di MK4 non sarebbe 

indispensabile.  

  

 

Ovviamente in caso di regimi 

dietetici vegetariani-vegani 

oppure dieta mediterranea con 

pasta-cornettocappuccino ecc, 

invece sarebbe decisamente utile 

invece assumerli,  insieme all’ 

integrazione di tante altre cose 

magari... 

 

Quindi appare evidente che è invece molto utile la corretta integrazione di vitamina K2-

MK7, perchè questa forma rimane attiva nel corpo per più di 24 ore (84) e questo è 

fondamentale per la protezione contro la calcificazione da matrice Gla-proteina che si 

inattiva rapidamente in assenza della vitamina K2. (99).  

   

Inoltre dal momento che la K è liposolubile, se si assume con il pasto più grasso 

della giornata sarà notevolmente aumentato l'assorbimento nel sangue.  
   

Per quanto riguarda i dosaggi la letteratura non ha ancora dato delle sentenze 

definitive, ma stando agli studi fin qui pubblicati sembra che un dosaggio di 360-400 

mcg al giorno sembrano essere ottimali per la salute e per combattere l’ 

aterosclerosi.  
   

Per quanto riguarda invece il caso in cui si assumano alte dosi di vitamina D per 

migliorare i proprio livelli nel sangue per farli arrivare agli ottimali 75-80 ng/ml, allora 

il rapporto deve essere 1000 mcg per ogni 10.000 UI di vitamina D.  
   

Ricordo che il ministero della salute italiano non permette la vendita di integratori che 

consigliano più di 105 mcg di vitamina K al giorno; un dosaggio forse retaggio di 

revisioni di letteratura più datate.  
 

  

Perché tutti i medici ( e non solo...) vi faranno terrorismo per la vitamina K  

   

Ogni volta che nominerete la vitamina K vi assicuro che il vostro dottore, gli amici, il 

vicino di casa  e anche il meccanico all’ angolo vi diranno tutti che è pericolosissima.  

   

Questa leggenda (che durerà ancora tanti anni, ve lo assicuro) è dovuta al fatto 
che la vitamina K è conosciuta come la "vitamina della coagulazione" a causa 

del ruolo fondamentale ed essenziale nella coagulazione del sangue.  
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La preoccupazione, teoricamente giusta, è legata alla coagulazione anomala che si 

può formare all'interno dei vasi sanguigni (trombosi) che è una delle principali cause 

di morte negli anziani (133-134) perchè provoca frequenti di attacchi di cuore, 

occlusione coronarica e ictus ischemici. (135-136)  
   

Quindi per decenni si è pensato che l'assunzione di elevate quantità di vitamina K 

avrebbe aumentato il rischio trombotico.   
   

Tuttavia, si è trascurato un piccolissimo particolare: questa preoccupazione 

non ha assolutamente alcun fondamento nella realtà.   

La spiegazione è che solo piccole quantità di vitamina K sono necessarie per 

saturare completamente la coagulazione delle proteine (137) e quindi una volta 

che tali proteine sono completamente saturate dalla vitamina K, allora non vi è 

alcun aumento del rischio trombotico in risposta ad ulteriore assunzione di 

vitamina K.  

  

 

Del resto anche lo stesso Marco Moia, presidente dei Centri di terapia anticoagulante 

 italiani, in un recente intervento sul “Corriere della Sera-Salute” ha risposto a questa 

domanda:  

   

 - "Corriere-Salute" (31 mag 2016): Ma chi segue una terapia con anticoagulanti 
cumarinici dovrebbe evitare il consumo di cibi ricchi di vitamina K?-   
   

«I cumarinici — spiega Marco Moia, presidente dei Centri di terapia anticoagulante 

italiani — sono anticoagulanti orali, usati da quasi un milione di italiani, che contrastano 

l’azione della vitamina K impedendo l’attivazione di alcuni fattori della coagulazione».  
   

«Contrariamente a quanto alcuni medici continuano a suggerire, il consumo 
abituale di verdura a foglia verde non va sconsigliato a chi segue queste terapie 
— chiarisce Moia — tanto è vero che nel nostro centro seguiamo vegetariani e 
vegani senza imporre loro cambiamenti dietetici.  
 
Importante è controllare la coagulazione periodicamente: se necessario sarà il 

medico ad adeguare la terapia».  
  

http://www.corriere.it/salute/nutrizione/16_maggio_13/pieno-vitamina-k-aiuta-proteggere-memoria-ossa-c7116380-18ed-11e6-a60e-5fac25fd8ba7.shtml
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/16_maggio_13/pieno-vitamina-k-aiuta-proteggere-memoria-ossa-c7116380-18ed-11e6-a60e-5fac25fd8ba7.shtml
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/16_maggio_13/pieno-vitamina-k-aiuta-proteggere-memoria-ossa-c7116380-18ed-11e6-a60e-5fac25fd8ba7.shtml
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/16_maggio_13/pieno-vitamina-k-aiuta-proteggere-memoria-ossa-c7116380-18ed-11e6-a60e-5fac25fd8ba7.shtml
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/16_maggio_13/pieno-vitamina-k-aiuta-proteggere-memoria-ossa-c7116380-18ed-11e6-a60e-5fac25fd8ba7.shtml
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/16_maggio_13/pieno-vitamina-k-aiuta-proteggere-memoria-ossa-c7116380-18ed-11e6-a60e-5fac25fd8ba7.shtml
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Quindi si può controllare periodicamente se l’ INR (tempo di protrombrina, cioè l’ analisi 

che verifica la bontà del funzionamento del warfarin/coumadin nel prevenire la 

formazione di coaguli) rimane a livelli normali (nella figura qui sopra) pur assumendo cibi 

o supplementi ricchi di vitamina K e il problema è risolto.  
   

Tra l’ altro nello stesso articolo del “Corriere” viene analizzato anche un ulteriore ruolo 

della vitamina K e cioè sul miglioramento della memoria.  
   

Comunque nel frattempo quest’ equivoco vitamina K/coagulazione sta contribuendo 

all'epidemia di malattie causate da calcificazione vascolare.   
   

Una lunghissima lista di studi pubblicati (vedi bibliografia in a questo report) indicano 

che le malattie degenerative più comuni che affliggono gli esseri umani e 

l’invecchiamento potrebbero essere prevenuti adottando le opportune dosi di 

vitamina K.  
   

Invece alcuni medici tradizionali continuano ad ignorare il ruolo fondamentale della 

vitamina K di bloccare la calcificazione delle valvole cardiache, dei rivestimenti 

arteriosi e altri tessuti molli, contribuendo nel contempo a mantenere il calcio nelle 

ossa dove è necessario.  
   

E non solo non lo capiscono, ma addirittura si oppongono con ottusa resistenza all’ 

assunzione della vitamina K, per via della storia (smentita) della coagulazione.  
   

Sempre più moderni studi mettono in luce l'importanza di ottimizzare l’ assunzione di 

vitamina K per la protezione contro la calcificazione dei tessuti molli, per la 

memoria, l' assorbimento del calcio e la vitamina D.  
   

Tutto questo non può essere nascosto e anzi deve essere divulgato al più presto a 

tutti i vostri medici.    
   

Del resto la vitamina K2-MK7 è venduta come integratore alimentare a basso costo 

e quindi non è un farmaco brevettato (magari molto caro), che non ha bisogno dell’ 

impegnativa del vostro dottore.  

   

Ancora…  

                                                                                                      Claudio Tozzi   

http://www.geopaleodiet.com/claudio-tozzi.html
http://www.geopaleodiet.com/claudio-tozzi.html
http://www.geopaleodiet.com/claudio-tozzi.html
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La Prima linea di integratori completamente dedicata alla Dieta Paleolitica  
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La Vitamina K2 è una delle sostanze che ha il 
più grande incremento mondiale nelle 
ricerche su Google    
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 Dal “Corriere della Sera – Salute del 31 maggio 2016” 
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“Primal k2-1000” 

 

300 compresse da 105 mcg  

Prezzo al Pubblico: 30 €  

            

La "Primal K2 1000" è pura vitamina K2 MK-7 (> 98%) e non 

contiene altre forme,come la MK-4*, o altre impurità 

nocive. 

Senza allergeni: quali soya, lievito, uova e glutine. 

Prodotto di origine vegetale. 

*Autorizzazione UE: un prodotto con vitamina K2 deve contenere 

formulazioni con un minimo del 92% di MK-7.  

Informazioni nutrizionali (per 1 compressa): 

INGREDIENTE: Vitamina K2 (menachinone-7):  

qUANTITÀ: 105 mcg   - %  VNR 140 
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Contatti e ordini  

  

Privati:   

- Tel. 0669357264 (10:00-13:00-16:00-20:00)   

- info@geopaleodiet.com   

- www.geopaleodietintegratori.com   

Anche online  

http://www.geopaleodietshop.com/product/1490567/primal-

k2-1000vitamina-k2-mk7   

  

Aziende ( Farmacie- 

Parafarmacie-Erboristerie, 

ecc):   

  

Contattare il nostro sales manager Alessandra Amori:  

  

- Tel: +39-392-42.65.442  

- alessandraamori@geopaleodiet.com   

- www.geopaleodietintegratori.com  

- online (previa autorizzazione e codice): 

http://www.geopaleodietshop.com/product/1490567/pri

mal-k2-1000vitamina-k2-mk7   
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I nostri laboratori ad alta specializzazione 

scientifica  
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