
Changing! La Spezia Veg ed Antispecista

Alimentazione veg

L’alimentazione vegetariana esclude carne e derivati, pesce, molluschi e 
crostacei, consente il consumo di latte e derivati, uova.
L’alimentazione vegan esclude oltre a carne e derivati, pesce, molluschi e 
crostacei, anche  latte e derivati, uova e miele.
Moltissimi studi epidemiologici mostrano che i vegetariani ed ancor più i 
vegani godono di una salute migliore rispetto agli onnivori.
L’alimentazione vegetariana ben bilanciata non comporta nessuna carenza 
nutrizionale,   anzi  riduce l’incidenza di  patologie come tumori,  diabete, 
infarto, ipertensione, ictus, ateriosclerosi, osteoporosi ecc., patologie che 
costituiscono la principale causa di morte nei paesi industrializzati.

Le Proteine

Le  proteine  sono  un  nutriente  necessario  per  la  costruzione,  il 
mantenimento e la riparazione dei tessuti dell'organismo.  Le proteine di 
origine  animale  sono  considerate  “nobili”  perché  contengono  tutti  gli 
aminoacidi  essenziali.  La  soia,  la  quinoa  (un  cereale)  e  gli  spinaci 
contengono anch'essi proteine di elevata qualità, in generale quasi tutti i 
frutti  e le  verdure forniscono proteine complete;  i  cereali  contengono 
poca lisina ed i legumi poca metionina.
(Le proteine sono costituite da 20 differenti  aminoacidi,  la  specie umana non può 
sintetizzare 9 dei 20 aminoacidi, che quindi devono essere introdotti con la dieta e 
perciò sono detti essenziali).

Cereali,  legumi,  verdure  e  frutta  sono  in  grado  di  fornire  tutti  gli 
aminoacidi essenziali per il nostro organismo. Un tempo si pensava che i 
differenti  alimenti  vegetali  dovessero  venire  introdotti 
contemporaneamente  per  poter  sfruttare  appieno  il  loro  contenuto 
proteico.  Il  fabbisogno  proteico  viene  soddisfatto  semplicemente 
introducendo nella dieta nell’arco della giornata e non in un unico pasto, 
differenti cereali e legumi.
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La  RDA  (Recommended  Dietary  Allowance)  o  dose  giornaliera 
raccomandata per le proteine è di 0,8 – 1 grammi per Kg di peso corporeo 
per  un  adulto.  Il  fabbisogno  proteico  è  più  elevato  nelle  donne  in 
gravidanza od in allattamento ed anche nelle persone fisicamente attive: 
atleti ecc.

Le  proteine  di  origine  vegetale  hanno  un  vantaggio  molto  importante: 
consentono il  giusto apporto  proteico  senza introdurre grassi  saturi  e 
colesterolo, dannosi per la salute.
Infine le proteine vegetali essendo meno acide delle proteine animali, non 
richiedono l’intervento del calcio per tamponare l’acidità, calcio che non 
viene così sottratto alle ossa.

Il Ferro

L'altra  leggenda  metropolitana è  quella  che  i  vegetariani  sarebbero  a 
rischio di carenza di ferro, in realtà anche i vegetali contengono ferro, 
anche se in forma non eme, (il ferro eme è quello legato a proteine come 
l'emoglobina e la mioglobina).
(L'eme  è  un  gruppo  prostetico  ossia  la  parte  non  proteica  di  proteine  come 
l'emoglobina e la mioglobina).
Il ferro non eme è meno assorbibile di quello eme, ma l'assorbimento del 
ferro non eme può essere aumentato assumendo contemporaneamente cibi 
ricchi di vitamina C, come agrumi, kiwi, peperoni ecc.
Inoltre  quando  si  riduce  il  ferro  ematico  (riserve  di  ferro)  il  nostro 
organismo aumenta l'assorbimento del ferro non eme.

Tabella del contenuto di Ferro in alcuni alimenti vegetali ed animali tratta 
dal sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione: 
(http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?
alimento=&nutriente=FERRO&categoria=tutte&quant=100&submitted1=TR
UE&sendbutton=Cerca):
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Alimento          Ferro (mg/100gr p.e.)

Cacao amaro in polvere       14,3
Fegato equino          9  
Pistacchi              7,3
Spinaci cotti              5,4
Albicocche secche              5
Cioccolato fondente              5
Lievito di birra              4,9
Piselli secchi              4,5
Carne di cavallo      3,9
Lenticchie cotte         2,9
Bistecca di manzo      1,6

Il Calcio

Il calcio è un minerale utilizzato dall’organismo per la contrazione 
muscolare, compresa quella cardiaca, per la trasmissione degli impulsi 
nervosi; le ossa sono il “deposito” del calcio e dalle ossa il calcio viene 
preso per le varie funzioni che svolge, quindi è importante il giusto 
apporto di calcio nella dieta, ma anche compensarne le perdite. 
Il calcio è presente negli alimenti vegetali: verdure a foglia verde scuro, 
tofu, fagioli, fichi ecc., è abbondante nei latticini. 
Le proteine animali sono acide, l’organismo per tamponare il pH delle urine 
utilizza il calcio, sottraendolo alle ossa. L’osteoporosi e le fratture ossee 
sono più frequenti nelle popolazioni che consumano molti latticini e altre 
proteine animali.
Inoltre il sodio, abbondante nei cibi animali, assunto in eccesso, determina 
una maggiore perdita di calcio.
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Siti utili:

http://www.scienzavegetariana.it/
http://www.vegpyramid.info/
http://www.saicosamangi.info/
http://www.vegfacile.info/
http://www.veganhome.it/
http://www.veganitalia.com/
http://www.ricette-vegetariane.it/
http://www.infolatte.it/
http://www.nutritionecology.org/it/index.html
http://www.incontraglianimali.org/

Libri consigliati:

Luciana Baroni – VegPyramid – Ed. Sonda

Luciana Baroni, Hans Diehl - Decidi di stare bene – Ed. Sonda

Neal Barnard – Supercibi per la mente – Ed. Sonda

L. Pinelli, I. Fasan, L. Baroni – VegPyramid Junior – Ed. Sonda

Aida Vittoria Éltanin – La Dieta di Eva – Ed. Cosmopolis

Aida Vittoria Éltanin – La Salute di Eva – Ed. Cosmopolis

Luciano Proietti – Figli vegetariani – Ed. Sonda

E. Barbero, A. Cattelan, A. Sagramora - La Cucina Etica – Ed. Sonda

Articoli di approfondimento:

http://www.scienzavegetariana.it/nutrizioneveg.htm

http://www.scienzavegetariana.it/argomentinbreve/etica.html

http://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/VNPGI_IVD/cambio.htm

http://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/GAV_ital.pdf

Opuscoli scaricabili:

http://www.scienzavegetariana.it/opuscolo_ssnv_finale.pdf

http://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/VSK.pdf

http://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/opuscolo_ragazzi.pdf

http://www.agireoraedizioni.org/materiali/perche_vegan.pdf 

http://www.veganhome.it/ricette-vegan-home.pdf 
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