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Le migliori proteine 
 

 
Tra miti, leggende e modi di dire, come l’insensata affermazione che “la carne fa sangue” oppure “se non 
mangi la carne diventi anemico per carenza di ferro”, sembrerebbe che solo le proteine animali, ossia quelle 
contenute nelle carni e nel pesce, siano in grado di fornire tutti gli aminoacidi essenziali e in quantità 
adeguata alla necessità dell'organismo. 
 
Quest’affermazione tuttavia non può mancare di destare perplessità, considerate le eccellenti condizioni di 
salute di persone che seguono una dieta vegetariana o, con qualche accorgimento, vegana. 
I 22 aminoacidi (20 secondo Berg, 22 secondo Sherman) esistenti negli alimenti si dividono, secondo la 
nutrizionistica ufficiale, in due categorie: quella dei 14 aminoacidi che possono essere prodotti (sintetizzati) 
dall'organismo umano (e che quindi non è necessario che siano presenti nei cibi) e quella degli aminoacidi 
chiamati "essenziali". 
 
Gli aminoacidi essenziali sono 8, 10 considerando arginina e istidina (essenziali nell’infanzia) e 
costituiscono una parte fondamentale nella struttura delle proteine. “Essenziali” perché per forza di cose 
dobbiamo assimilarli tramite gli alimenti, essi hanno come unica sede genetica i vegetali, infatti, gli erbivori 
li prelevano direttamente e i carnivori indirettamente. Gli altri aminoacidi detti “non essenziali” possono 
essere fabbricati, sintetizzati, anche dal nostro organismo, partendo da un gruppo aminico - NH2 (enzima 
transaminasi) e da un gruppo carbossilico – COOH (metabolismo di glucidi e grassi.) 
Un breve preambolo per dire semplicemente che le proteine di origine animale, (prodotte dall'organismo 
animale) sono il risultato di una sintesi strettamente condizionata da quella vegetale perchè è dal regno 
vegetale che viene assunta la quota degli aminoacidi "essenziali", già pronti, senza dei quali nessun animale 
(compreso naturalmente, l'animale "uomo") potrebbe sintetizzare proteine complete, ma soltanto proteine 
contenenti aminoacidi "non essenziali", ritenute "di scarso valore biologico".  
In realtà, TRA PROTEINA DI ORIGINE VEGETALE (legumi, latte vegetale, frutta secca, cereali vivi 
integrali etc…) E PROTEINA DI ORIGINE ANIMALE NON PUO' ESISTERE DIFFERENZA CHE 
POSSA IN PRATICA PREGIUDICARE, PREFERENDO L'UNA O L'ALTRA FONTE, UNA CORRETTA 
NUTRIZIONE SOTTO L'ASPETTO AMINOACIDICO, CIOE' PROTEICO. 
Resta da capire se sotto l’aspetto salutistico, la scelta di una o dell’altra fonte possa incidere in modo 
decisivo e negativo. A tal proposito, il buon senso e la logica elementare dovrebbero a questo punto 
suggerire che l'importanza e l'eloquenza dei fatti conta più delle ipotesi o delle costruzioni teoriche, specie 
quando, come riferiscono centinaia di persone, si può facilmente costatare che diventando vegetariani 
effettivamente la salute migliora. 
 
Fortunatamente a sostegno di tale tesi, non c’è solamente la chiarezza e la prova di casi “umani”, ma per 
citare una tra le innumerevoli voci scientifiche, la dott. Michela De Petris, specialista in scienza 
dell'alimentazione e ricercatore presso l'Istituto Nazionale dei Tumori all'Ospedale 'San Raffaele' di Milano, 
durante le sue partecipate conferenze, rileva spesso che, una dieta vegetariana ben bilanciata, non priva in 
alcun modo l’organismo di elementi essenziali per la sua salute. 
Anzi è prova scientifica che l’uso regolare e rituale di proteine di origine animale è legata a svariate 
patologie. 
 
Non entro in merito ai preparati artificiali proteici che si trovano sugli scaffali di certi negozi o palestre, 
l’assunzione di tali alimenti è molto pericolosa è i danni a lungo termine sono scientificamente documentati. 
Solo la natura è in grado di veicolare, sintetizzare e riconoscere senza effetti iatrogeni i minerali, le vitamine 
e come in questo caso gli alimenti da cui ricavare gli aminoacidi. 
Dove l’uomo per fini speculativi manipola, stravolge e inventa per mezzo di processi chimici, nuove realtà 
alimentari è destinato a rovinosi fallimenti. 
La mitologia della nutrizione dell'uomo - si badi bene - non si limita solo al mito degli aminoacidi essenziali; 
essa è immensa e per di più complicata da abitudini e pregiudizi acquisiti culturalmente, per cui si vengono a 
creare, a causa di tali miti, delle vere e proprie "psicosi collettive". 
 
 
 

 


