
Il magnesio 
 
Il magnesio allo stato puro è un minerale lucente e di colore argenteo 
che all’aria diventa opaco a causa dell’ossidazione. 

Facilmente infiammabile all’aria e intaccabile agli acidi. è l’ottavo 
elemento in ordine di abbondanza e costituisce circa il 2,3% della 
crosta terrestre sotto forma di composti diversi (carbonati, ossidi, solfati, 
silicati e cloruri). 

Il magnesio puro non può venir utilizzato per la fabbricazione di oggetti metallici per la 
precaria resistenza alla corrosione, ma entra nella composizione di leghe superleggere 
e meccanicamente resistenti.Ha un ruolo importante in molte reazioni fisiologiche 
dell’organismo vivente e partecipa alla sintesi di centinaia di enzimi. È necessario 
all’assimilazione del fosforo, del calcio e del potassio. 

Benefici e proprietà 
Il magnesio è essenziale per l’attività e l’equilibrio del sistema nervoso: svolge 
un’azione distensiva e calmante e attenua l’eccitabilità dei nervi e dei muscoli. Riduce la 
secrezione dell’adrenalina e si rileva efficace per sciogliere i muscoli e rilassare le 
tensioni , ad esempio in caso di mal di testa e contro il nervosismo, intestino irritabile, 
tachicardia e dolori allo stomaco. 

Il magnesio interviene nella coagulazione sanguigna e nel metabolismo dei lipidi, delle 
proteine e dei glucidi e permette la produzione di energia. Favorisce il mantenimento di 
un Ph equilibrato nel sangue, regola il ritmo cardiaco e ha un’azione vasodilatatrice. 
Consolida la formazione e crescita delle ossa.La carenza di magnesio si riscontra in 
presenza di stress o di traumi a livello psicofisico e produce disturbi 
neuromuscolari (spasmofilia, difficoltà di concentrazione, insonnia, ecc.), malattie 
cardiocircolatorie e gastrointestinali. 

Quanto è importante il magnesio per gli atleti?  
Molti studi hanno dimostrato come, assumendo una quantità adeguata di magnesio, le 
performance migliorino notevolmente. Il magnesio infatti, abbassa i livelli di lattato nel 
sangue, un metabolico prodotto principalmente con un’attività fisica intensa e 
responsabile dell’affaticamento dei muscoli.  
Inoltre, fare un’attività fisica senza sufficienti livelli di magnesio, porta a un consumo 
maggiore di ossigeno e all’aumento della frequenza cardiaca. Questo minerale 
rinforza il sistema immunitario e protegge dalle malattie. 

Aumentare il consumo di magnesio fa bene, ma meglio non esagerare 
Ogni individuo dovrebbe assumere 300-350 mg di magnesio al giorno, che sono 
normalmente presenti in una dieta equilibrata. Se si fa attività fisica però, il magnesio 
perso con il sudore deve essere reintegrato, così come in caso di stress elevato. 
Nel caso in cui si assumano quantità elevate di questo sale minerale, si 
potrebbero verificare problemi allo stomaco e all’intestino. Ecco perché è importante 
assumerlo in modo controllato. 



I cibi ricchi di magnesio  
Molti runner considerano la banana l’alimento più ricco di magnesio. Ma ci sono altri 
alimenti che contengono questo minerale: 
• crusca 
• semi di girasole 
• semi di zucca 
• sesamo 
• amaranto 
• fagioli bianchi 
• ceci 
• avena 
• spinaci 
• prodotti di farina integrale 
Noci e semi sono ricchi di magnesio ma anche di grassi e quindi molto calorici, perciò 
non bisogna esagerare.  

Anche l’acqua contiene una certa quantità di magnesio e questa informazione è 
contenuta nell’etichetta di ogni bottiglia.  
Quindi mio caro amico, con l’aumento della temperatura devi stare molto attento a 
rivedere la tua alimentazione idratandoti adeguatamente. 

Alla prossima, Fulvio 
  


