
Carissimo Lettore e Internauta benvenuto, 
queste slide insieme ai filmati presenti nel sito 
www.rosigianluigi.it mettono in evidenza l’importanza 
della Vit. K2. Sino ad oggi in Italia è stata assolutamente 
trascurata mentre all’estero sono stati fatti numerosi lavori 
tra i quali quello del dr.C. Vermeer che ha messo in 
evidenza la fondamentale correlazione tra Vit. K2 e
Aterosclerosi e Osteoporosi. 
Da 5 anni come Medico specialista mi sto impegnando per 
diffondere questa Vit. K2 al fine di migliorare la salute di 
tutti e ridurre il rischio di complicanze vascolari come 
l’Ictus, l’Infarto, l’Amputazione di gamba. 
Buona Lettura Dr. Gianluigi Rosi

http://www.rosigianluigi.it/
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La scoperta della Vit. K2
Mr. Weston Price nato nel 1870 in Ontario

Fino al 1939 fa il dentista negli USA aCleveland e vede tante patologie odontoiatriche gravi e afferma 
che la nuova alimentazione è dannosa ai denti.

Decide di fare un lungo viaggio 
Alaska, Africa, Australia, Nuova Zelanda, Pacifico del Sud, Amazzonia

1929 Dam
provoca nei pulcini a dieta povera una sindrome emorragica  non curabile con la vit. C  curabile invece 

con  alfa ) e animali (fegato di maiale)  e postula l’esistenza di una vit. della coagulazione
1931

Un fattore simile è presente nei pesci putrefatti
1935

1935 Dam isola vit. K1 dalla foglia e Almquist la vit. K2 dalla farina di pesce putrefatta
1938 Tayer detrmina la struttura della Vit. K1 e K2 

1939 Sintesi delle Vit. K1 e K2 
1943 Dam & Doisy

Nobel per la Fisiologia e Medicina
Con la scoperta della Vit. K1  ed anche K2

Ma… pensarono che 
1. K1 e K2 sono varianti similari 

2. Unica funzione fisiologica 
3. Carenza di Vit. K fu considerata rara

Dopo 30 anni nel 1975
ad Harvard Medical School scoprirono l’osteocalcina una vit.K2 dip. 

1997 si inizia a pensare la deposizione del Ca++ nelle ossa eliminare il Ca++ dalle arterie
2007 C. Vermeer

gli studi definitivi di relazione tra Vit K2 – MGP carbossilazione



Mr. Weston Price nato nel 1870 in Ontario



Viso dieta tradizionale              Viso dieta Moderna

Dalle 
osservazioni nel 
mondo del Dr. 

W. Price

Le gengiviti e le 
carie erano 
predittive di 

maggiore rischio 
cardiovascolare



Caratteristiche similari 
Attivatore X di Dr. Price 1890  e Vit K2 1970 



Principi delle diete tradizionali sec. W. Price



La Vit. K2 Gras-fed = Nutrito ad erba



Gli Alimenti ricchi di Vit K2 



Shurgers L.; Veermeer C.. Determination of 
phylloquinone and menaquinone food. Effect of food
matrix on circulating vit K concentrationtin
Haemostasis 2000,30(6) 298-307
Elder S. Howe J. Et al. Vitamin K content of meat , 
dairy and fast food in the U.S diet, «J.agric. Food
Chem» 2006,54;463-467 

Alimento
100 gr

Micro
grammi

% Vit. K

NATTO 1.103,4 90% Mk 7
10% ALTRI

Patè di Fegato d’oca 369 100% Mk4 

Formaggi duri 
(gouda)

76,3 94% altri 96% Mk 4

Formaggi
Tipo Brie

56,5 93,5  altri
6,5% Mk4

Tuorlo d’uovo Olanda 32,1 98% Mk4

Coscia d’oca 31 100% Mk4

Tuorlo d’uovo USA 15,5 100% Mk4

Burro 15 100% Mk4

Formaggio 
Cheddar

10,2 94% altri
6% Mk4

Salsiccia 9,8 100% Mk4

Petto/coscia
Pollo

8,9 100% Mk4

Manzo 8,1 100% Mk4

Fegato vitello 6,0 100% Mk4

Cibi scelti 
ricchi di Vit. 

K2

NATTO: Fagioli di Soia 
fermentata con Bacillus 

Subtilis



Vit. K2 e farmaci anticoagulanti: 

Amici o Nemici ?

Nemici Perchè: I dicumarolici Aumentano le 
calcificazioni perché diminuiscono i livelli di 

Vit. K1 e quindi riducono la MGP 

carbossilasi
Pz in terapia Anticoagulanti orali  che 

assumono 45-50 mcg di vit. K2 hanno un 
effetto benefico sulle calcificazioni arteriose 



Estrazione della Vit. K2





vitexina



RUOLO DEL BIANCOSPINO 
NELLA LETTERATURA

A"vità inotropa posi.va e batmotropa nega.va. Aumento 

dell’apporto ema.co a coronarie e miocardio



RUOLO DEL BIANCOSPINO NELLA 
LETTERATURA 



Ruolo della Vit K 2
• Interviene  nella
• MATRIX GLA PROTEIN che è prodotta 

– Cellule muscolari lisce delle Arterie & 
Condrociti

– Regola la BMP2 (Bone Morfogenetic Protein) 
che anch’essa regola le calcificazioni ; 



Calcificazioni Arteriose

• 1. Tipo : Arteriosclerosi: 
– Calcificazioni si presentano a livello della Tunica intima e possono 

indurre ostruzione dell’arteria

• 2. Tipo : Calcificazioni di Monckenberg’s 
– le calcificazioni si localizzano a livello della tunica media, non 

ostruiscono il vaso e solitamente si presentano nel soggetto con 
Diabete Mellito, Malattie Renali



Target della Vit K2 



Effetti Collaterali e Tossici
• In un importante numero di Trials usando 

> di 45 mg/die non ci sono mai stati effetti 
collaterali; 

• Nessuna azione emostatica;  



Proteine e ruolo nel processo 
di calcificazione



Alti livelli 
K2

Matrix - Gla/Protein
attivata

Bassi  livelli K2

Matrix - Gla/Protein non attivata

G glutammil
Carbossilazione

Vit K2 MnK-7: Meccanismo d�Azione



K2 e Tessuti: Arteria & Osso

Vit. K  sufficiente

1. No depositi di Ca++;
2. Arterie più elastiche

Vit. K  NO sufficiente

1. Depositi di Ca++;
2. Arterie meno elastiche 
e dure



• K2 non sufficiente   
• bassi livelli G Glut Carbox

G glutammil 
carbossilasi

Calcificazioni

Osteoporosi

Diabete

Dicumarolici

Uremia -
Nefropatia



A study recently published 
by the European 

Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition 
(EPIC) has revealed that 

increased intake of vitamin 
K2 may reduce the risk of 

prostate cancer by 35 
percent. The authors point 
out that the benefits of K2 
were most pronounced for 
advanced prostate cancer, 

and, importantly, that 
vitamin K1 did not offer 

any prostate benefit

Protocolli Vit. K 2



Calcificazioni aorta  
e apporto di Vit K2

Mortalità 
cardiovascolare  

e   apporto di Vit. K2

Protocolli Vit K2  &  ARTERIE

Livelli di Vit K2 e mortalita



K2 e aspetto nutrizionale 



The Rotterdam Study (1990-2000) 
ha mostrato che somministrando 
cibo ricco di vit. K2  svolgeva un 
effetto di protezione contro le 
malattie cardiache Questo studio fu effettuato tra 4807 soggetti 
con una età oltre 55 anni. 
Nessuna correlazione è stata trovata con la vit. K1

• Nel 1995, il gruppo di ricercatori del Prof. Vermeer all� Università di  
Maastricht fu il primo a descrivere la connessione tra  le donne in 
menopausa l�introduzione della Vit. K 2 ed il rischio di aterosclerosi. 

• Nurses� Health Study (1984 to 2000) e dal Health Professionals�
• Follow-up Study (1986-2000) mostrò che una elevata introduzione  di 

vit K2 era un indicatore  di un basso rischio di  di malattia 
cardiovascolare coinvolgendo 72,874 soggetti tra 38 e 65 anni. 

• The Health Professionals� Follow-up Study coinvolse  40.087 soggetti 
sani

Studio epidemiologico fondamentale K2 



Plasma Desphospho-Uncarboxylated Matrix Gla Protein as a

Marker of Kidney Damage and Cardiovascular Risk in

Advanced Stage of Chronic Kidney Disease
Kurnatowska I, Grzelak P, Masajtis-Zagajewska A, Kaczmarska M, 
Stefanczyk L, Vermeer C, Maresz K, Nowicki M. 2016;41:231-239.



Studi epidemiologici «animali»
• In uno studio  sui ratti (2006) Schurgers et al. (University of 

Maastricht)  fecero una scoperta inaspettata che alti dosaggi di 
vitamina K possono ridurre  le calcificazioni arteriose e 
riattivare l�elasticità della parete vascolare.

• In questo esperimento fu usato il  modello  per la sclerosi di 
Monckeberg. 

• Le Calcificazioni furono generate nei ratti somministrando per 6 
settimane terapia dicumarolica. con una dose che previene la 
carbossilazione  della proteina matrix Gla

• Nelle successive 6 settimane i ratti furono divisi in 4 gruppi : 1 
gruppo ricevette una alta dose di Vit K 1, il II gruppo una alta 
dose di vit K2; Gli studiosi scoprirono che vi fu una 
significativa riduzione delle calcificazioni nei soggetti che 
avevano assunto sia Vit. K 1che K2.  

• Successivi studi dimostrarono che la Vit K2 ed in particolare 
modo MnK7 era più efficace per la riduzione delle calcificazioni 
e si trovava a livello delle arterie, ossa e fegato. 

• Il dosaggio definito fu di 45 mcg opp 1 mcg pro Kg 



Calcificazioni Vascolari

Monckeberg sclerosi
Tunica Media 

Aterosclerosi: 
Tunica intima



• The European Food Safety Authority ha valutato la sicurezza della Vit. 
K2�,tramite un parere scientifico, sulla sicurezza, biodisponibilità, utilizzata per 

fini nutrizionali nella popolazione generale. 
• Acute toxicity 
• No mortality or side effects were reported following administration of an oral 

dose of 540 mg/kg body weight of vitamin K2 to mice (Takehara, 1981). No 

further details were provided. 
• Carcinogenicity 
• In 2000, following evaluation of vitamin K substances, the International Agency 

for Research on Cancer (IARC) classified these substances as �group 3� (i.e., 
not classifiable as to their carcinogenicity to humans), based on inadequate 

evidence in humans and experimental animals for carcinogenicity. 



Campi di azione della Vit. K2

• Riduzione dei processi di aterosclerosi a livello 
delle carotidi - aorta e arti inferiori; 

• Miglioramento della Claudicatio Intermittens. 
• Intervento ed efficacia sulla Macroangiopatia

diabetica; 
• Rischio cardiovascolare nella post menopausa;
• Invecchiamento senile;   
• Soggetti con Insufficienza renale e in dialisi



…. E quindi 
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