
Alimentazione

Mangiare 
Vegano

Molti vegani evolvono verso 
regimi alimentari ancora più 
stretti. I granivori mangiano 
solo cereali. I frugivori solo 
frutta. I crudisti soltanto 
verdure crude.

In tutto il mondo è in forte crescita la scelta di 
alimentazioni più etiche e rispettose nei confronti 
degli animali. 
Lo stile della dieta vegana dice NO a carne e pesce 
ma anche a uova, latte, formaggi, miele e pappa reale. 

In primis c’è il diritto alla vita e alla non sofferenza 
dei nostri amici animali. 
Ma anche il salutismo ha il suo peso: l’uso di car-
ne rossa e formaggi è stato più volte associato a 
malattie tumorali e cardiocircolatorie. 
Vegano è meglio - si legge in molti siti web che 
citano personaggi famosi convertiti, come se esse-
re una star del cinema sia motivo sufficiente per 
indurre i fan a cambiare stili di vita. 
Perché di questo si tratta. 

Il veganismo è una filosofia di vita più ampia che 
si traduce nel rifiuto di acquistare, usare e con-
sumare per prodotti derivanti da sfruttamento e 
uccisione degli animali. 
Questo vale anche per abbigliamento, arredamento, 
spettacoli come circo, zoo e corrida, sperimenta-
zione di farmaci o cosmetici sugli animali ed altro 
ancora, nel giusto convincimento che l’uomo non 
abbia il diritto di disporre della vita degli altri ani-
mali come meglio crede. 

Il veganismo è ecologico. Influisce meno sulle risor-
se del pianeta. 
Minor consumo di energia, acqua, pesticidi, inqui-
nanti e minore necessità di terra equivalgono a 
minore deforestazione. 
Se mangiassimo tutti vegan ci sarebbe più cibo per 
tutti. Un ettaro di terreno coltivato a soia produ-
ce in un anno proteine 28 volte superiori a quelle 
prodotte se destinato all'allevamento. 
Per preparare un pasto vegan nessun animale vie-
ne ucciso, maltrattato o sfruttato. 
Su questi aspetti possiamo essere d’accordo in 
molti ma non altrettanto per le forti restrizioni 
alimentari. 
L’American Dietetic Association sostiene che la die-
ta vegana bilanciata è adeguata in tutte le fasi 

della vita. 
In realtà bambini, donne in gravidanza, persone 
con malattie ereditarie,... necessitano di nutrien-
ti quali ferro, vitB12, calcio, aminoacidi e proteine 
che non riescono ad essere adeguatamenti inte-
grati dai vegetali. 

Il vegano puro non mangia nemmeno l’uovo del-
la gallina allevata nel cortile della nonna, fonte di 
vitB12 utile per il sistema nervoso. I vegetali sono 
privi di vitB12 e calcio e i bambini devono intro-
durne la giusta quantità per lo sviluppo di sistema 
nervoso e ossa. 

Il pesce è la fonte primaria del DHA sostanza neces-
saria per la vista e il cervello; le alghe sono sostitu-
tive ma non apportano la stessa quantità di DHA. 
Le proteine vegetali e della soia non contengono 
tutti gli aminoacidi animali necessari e comunque 
li contengono in minor quantità. 
Se non perfettamente bilanciate le proteine del-
la soia possono inibire l’assorbimento dello zinco. 
Chi sceglie vegan ne dev'essere consapevole e cam-
biare alimentazione con l’aiuto di un nutrizionista 
evitando il fai da te. 

L’apporto nutritivo giornaliero richiede un perfetto 
bilanciamento dei vegetali consumati. 
Diventare vegani in modo autonomo può compor-
tare squilibri nutrizionali con possibili conseguenze 
negative sulla salute. 
Molte persone che che si convertono al veganismo 
ritengono, o per meglio dire sperano, che non si 
ammaleranno mai di cancro. Purtroppo le cose 
non stanno così. 
Alla luce delle attuali conoscenze la dieta vegana 
protegge in parte solo da alcuni tumori, in quanto 
il cancro ha purtroppo basi genetiche o infettive 
virali: papillomavirus (HPV) per cancro cervicale ed 
helicobacter per quello gastrico. I vegani sono in 
effetti più magri ed hanno una forma fisica migliore. 
Questo dipende dal fatto che praticano maggiore 
attività fisica. Del resto gli obesi non dimagriscono 
mangiando vegano.
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