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Dieta vegana   
Un tipo di alimentazione che esclude completamente alimenti di origine 
animale può essere comunque adeguata?

Si

Ma:

•Necessaria maggior attenzione (impegno)
•Possibile in condizioni fisiologiche (attenzione in presenza di patologie)
•Correzione di possibili deficit con assunzione di integrazioni(?) 
•In età adulta! 



Spettro aminoacido 
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Aminoacido limitante
Rappresenta quell'aminoacido essenziale presente
in concentrazione più bassa rispetto al fabbisogno,
tale carenza impedisce l’ottimale utilizzo degli altri
amminoacidi per la sintesi proteica.

Frumento/riso = ↓Lisina    ↑Metionina ↓Triptofano
+
Legumi =           ↓Metionina ↑ Lisina     ↓Triptofano
+
Frutta a guscio =↓Lisina     ↑ Triptofano
____________________________________________________

= ↑Metinina ↑ Lisina ↑ Triptofano



Biodisponibilità-Digeribilità 
Non tutte le proteine vengono digerite e quindi assorbite nella stessa 
percentuale.

Si considera:

Circa il 95% per proteine di uova o carne

Circa il 75% per legumi e cereali 

IPOTESI:

Livelli di assunzione raccomandata (LARN 1996) adulti onnivori = 0,9g/kg/die

Adulti Vegani = 1,1g/kg/die (?) 

(Kniskern MA, Johnston CS. Nutrition. 2011 Jun;27(6):727-30. Epub 2010 Dec 16).



Minerali : Calcio
Anche se non si assumono latticini è possibile raggiungere il fabbisogno 
consigliato in età adulta.

Anche se mediamente la popolazione vegana assume meno Ca++ rispetto alla 
popolazione onnivora o vegetariana
L’intake di calcio non è l’unica variabile in grado di influenzare la densità 
minerale ossea.minerale ossea.
Influenzata da:

Esposizione a luce solare
Attività fisica
Quantità di proteine assunte
Consumo di alcool

Integrazione farmacologica: se necessaria normalmente ben tollerata 
(Ca+VitD3)



Buone fonti vegetali di calcio
-Legumi
-Frutta secca(in particolare mandorle pistacchi)
-Broccoli
-Verza
-Agretti
-Basilico 
-Cicoria
-Rucola
-Acqua (etichetta! o rubinetto)
-Alimenti fortificati (come latte di soia+Ca)
-Alimenti derivati dalla soia (come tofu)
-Crusca di frumento
-Grano saraceno
-Muesli(cereali prima colazione con integrazioni)



Minerali: Ferro
Seguendo una dieta ad esclusione di alimenti di origine animale si raggiungono 
comunque i 10-15mg/die (LARN)

Da considerare però la minor  biodisponibilità biodisponibilità biodisponibilità biodisponibilità del ferro non-eme cioè quello 
contenuto negli alimenti di origine vegetale

Soluzione?Soluzione?Soluzione?Soluzione?

Per migliorare la biodisponibilità assumere costantemente ac.ascorbico (vit.C)
-Legumi + pomodoro
-Spinaci + limone
-Consumare a fine pasto (o anche prima) frutta ricca di vitamina C
-evitare grandi quantità di tea o caffè in particolare nell’ora precedente al pasto o a 
fine pasto.

Integrazione farmacologia: Spesso poco tollerata (disturbi gastro-intestinali)



Buone fonti vegetali di ferro

-Crusca di frumento
-Fiocchi d’avena
-Basilico
-Prezzemolo
-Spinaci
-Zucchine-Zucchine
-Rucola
-Funghi (in particolare chiodini)
-Cavolini di Bruxelles
-Alimenti fortificati (cerali prima colazione o alimenti per bambini)

Vitamina C: Vitamina C: Vitamina C: Vitamina C: Broccoli, peperoni, rucola, basilico, agrumi,Kiwi, fragole, 
prugne e mirtilli, ribes  



Acidi grassi essenziali
Come gli aminoacidi esistono anche acidi grassi essenziali:

Ω 3 = alfa-Linilenico(C18)  � EPA( C20) � DHA ( C22)

Ω 6 = Linoleico(C18)  � AA(C20)

Devono essere bilanciati tra loro (rapporto 1/4) e assunti regolarmente Devono essere bilanciati tra loro (rapporto 1/4) e assunti regolarmente 
poiché non prodotti dal organismo.

Interessano:Interessano:Interessano:Interessano:
Mielinizzazione SNC
Infiammazioni
Formazione membrane cellulari
Trigliceridi e colesterolo (rapporto LDL/HDL)
Qualità liquido seminale

Integrazione farmacologica: DHA+EPA, ben tollerata (molto costosa) 
disponibile da fonti vegetali (alghe unicellulari marine)



Buone fonti di acidi grassi essenziali 

Ω 3 (alfa-linolenico)
NOCI
SEMI e OLIO di LINO
ALGHE(?)

Problema aperto:

Difficoltà dell’organismo nel 
trasformare da C18 a C20 o C22
(Desaturasi)

Ω6 (Linoleico)
SEMI e OLIO DI MAIS
SOIA e OLIO di SOIA

(Desaturasi)

Integratori di EPA e DHA derivati da 
alghe unicellulari marine.



Vitamine?
Chi segue una dieta ad esclusione difficilmente avrà deficit vitaminici fatta eccezione per 
vitamina B12 (cianocobalamina).

Non esistono fonti vegetali (se non in tracce) di vit B12 ed è quindi l’unico elemento che si 
consiglia fortemente di assumere attraverso integratori.

Possono aiutare alimenti fortificati

Vitamina B12, carenza:

Cofattore nella sintesi di DNA e RNA (arresto divisione cellulare)
Interviene nel metabolismo lipidico ( demielinizzazione, disturbi neurologici)
Trasformazione di Metilmalonil-Coa in Succinil-Coa (Krebs= produzione energia)
Maturazione eritrociti (anemia perniciosa)
Livelli plasmatici di omocisteina ( aumento del rischio cardiovascolare) 



Cosa dicono gli studi più recenti?

“Type“Type“Type“Type ofofofof vegetarian diet,vegetarian diet,vegetarian diet,vegetarian diet, body weight, andbody weight, andbody weight, andbody weight, and prevalenceprevalenceprevalenceprevalence ofofofof type 2 type 2 type 2 type 2 
diabetes.”diabetes.”diabetes.”diabetes.”

Lo studio ha dimostrato che la popolazione vegan (preso in esame
60.000) ha un valore di BMI inveriore ai latto-ovo vegetariani e a 60.000) ha un valore di BMI inveriore ai latto-ovo vegetariani e a 
popolazione onnovora.
I latto-ovo vegetariani risultavano con BMI inferiore a onnivori
Conseguentemente una più bassa probabilità di sviluppare diabete II. 

Diabetes Care, maggio 2009, 32 (5) :791-6. Epub 2009 Apr 7.
Tonstad S. et al. (Canada e USA)



“Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer “Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer “Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer “Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer 
progression”.progression”.progression”.progression”.

Lo studio conclude che in pazienti affetti da cancro alla prostata
(presi in esame 1294pz.) la prognosi è risutata migliore in coloro
che non hanno consumato pollame con pelle e uova.
Non è risultata significativa la differenza con coloro che hanno
consumato pesce e carne rossa.

. 

consumato pesce e carne rossa.

m J Clin Nutr 2010 Mar; 91 (3) :712-21. Epub 2009 dic 30.
Richman EL et al. (USA)



“Metabolism of triglyceride“Metabolism of triglyceride“Metabolism of triglyceride“Metabolism of triglyceride----rich lipoproteins and transfer of lipids to rich lipoproteins and transfer of lipids to rich lipoproteins and transfer of lipids to rich lipoproteins and transfer of lipids to 
highhighhighhigh----density lipoproteins (HDL) in vegan and omnivore subjects”.density lipoproteins (HDL) in vegan and omnivore subjects”.density lipoproteins (HDL) in vegan and omnivore subjects”.density lipoproteins (HDL) in vegan and omnivore subjects”.

Nello studio hanno indotto in un ridotto numero di volontari
normolipidemici (50pz) attraverso iniezioni livelli evevati di colesterolo e
trigliceridi ed hanno valutato che la popolazione vegana ha ottenoto una
riduzione dei valori (fino a tornare ai livelli basali) nel tempo più veloceriduzione dei valori (fino a tornare ai livelli basali) nel tempo più veloce
rispetto alla popolazione onnivora.

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011 Set 19.
Vinagre JC et al. (Brasile)



“Serum concentrations of vitamin B12 and “Serum concentrations of vitamin B12 and “Serum concentrations of vitamin B12 and “Serum concentrations of vitamin B12 and folatefolatefolatefolate in British male in British male in British male in British male 
omnivores, vegetarians and vegans: results from a crossomnivores, vegetarians and vegans: results from a crossomnivores, vegetarians and vegans: results from a crossomnivores, vegetarians and vegans: results from a cross----sectional sectional sectional sectional 
analysis of the EPICanalysis of the EPICanalysis of the EPICanalysis of the EPIC----Oxford cohort study.”Oxford cohort study.”Oxford cohort study.”Oxford cohort study.”

Nello studio è sono stati valutati i livelli ematici di vitamina B12 
nella popolazione onnivora, vegetariana e vegana(686pz.).
I dati mostrano livelli considerati ottimali in onnivori e vegetariani
mentre livelli cosiderati carenziali in circa la metà dei vegani.
Non è descritto nello studio l’eventuale insorgenza di patologie
causata da dificit di B12.

Eur J Clin Nutr 2010 set, 64 (9) :933-9. Epub 2010 lug 21.
Gilsing AM et al. (UK)


