
Ma  troppe proteine fanno male ?! Carne solo una volta la settimana 
e le 2 uova settimana perchè fanno male al fegato. 
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Nell'organismo umano vi è un continuo rinnovamento delle strutture proteiche; i processi di 
demolizione vengono chiamati CATABOLISMO, quelli di costruzione ANABOLISMO. 
Noi abbiamo bisogno di costruire di continuo nuove proteine con un costante rifornimento 
dall'esterno; parliamo quindi di "FABBISOGNO PROTEICO".Dobbiamo riparare 
continuamente le nostre strutture muscolari, le ossa gli organi..e anche il sistema 
immunitario, quello che ci difende da infezioni...e cellule tumorali: ed è fatto di proteine! 
la  "QUALITA" delle proteine influenza l'adeguato apporto proteico, che risulta in certa 
misura individuale: il " valore biologico"  di un alimento proteico (quanto riusciamo a 
costruire di " strutture del nostro corpo da un dato alimento proteico ndr) è proporzionale a 
quanto più simile è al nostro corpo quello che introduciamo: Ovvio che un un pezzo di 
muscolo di un mammifero è molto più simile geneticamente e biologicamente ai nostri 
muscoli di un fagiolo. ... Le proteine vegetali presentano una qualità inferiore. 
Per quanto riguarda il fattore quantitativo, la FAO ha stabilito in "un grammo per kg di 
peso corporeo" il fabbisogno proteico di un individuo ( nota bene 1 grammo di proteina 
nobile...non un grammo di alimento proteico. Una bistecca che è uno degli alimenti con 
maggiore contenuto proteico contiene in 100 g di alimento 25-30 g di proteina). Tale quota 
aumenta nel caso dei bambini, delle donne in gravidanza, dei portatori di malattie acute e in 
degenza, ma anche degli atleti o persone che svolgono un lavoro fisico pesante....e "NEGLI 
ANZIANI" ! Si perché fisiologicamente l'assorbimento delle proteine con l'età diminuisce. 
Secondo alcuni studi se per un adulto sportivo "medio giovane" il fabbisogno è di 1,8 g/kilo, 
nella persona over 65 si stima intorno a 2,5 g/kilo di peso corporeo.Poi in letteratura 
troverete pareri diversi, specie sui numeri... 
Tratto e modificato  da http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/fabbisogno-proteico.html 
  
E veniamo alle famigerate Uova... Esiste una credenza scientifica che troppe uova fanno 
male al fegato, alzano il colesterolo...non mi dilungo sul concetto di "falsa credenza" ( di cui 
è disseminata la medicina). 
Alcune riflessioni: Le uova sono l'unico tessuto animale  progettato dalla natura per essere 
SOLO un alimento...per portare alla crescita un embrione, da poche cellule a un pulcino ( 
anche il latte ha questa funzione, ma è un secrezione). E dovrebbe far male...? qualcuno ha 
detto " Dio non gioca a dadi" (anche se non era un prete e si riferiva ad altro forse, ma 
sempre in ambito scientifico...) 
Il " valore biologico" delle uova è il massimo nella scala degli alimenti, seguito proprio dal 
latte, poi dalla carne  (attenzione però: in cento grammi di latte, di proteine, nobili certo, ce 
ne sono poche, nelle uova un po' di più, nella carne molto di più). Qualcuno dice che le uova 
hanno tanti grassi...ma quali grassi? 
Alcuni Dati: "...Un uovo di gallina medio pesa circa 60 g, fornisce 8 g di proteine nobili, 
ripartite tra albume e tuorlo.Inoltre vitamine, sali minerali e acidi grassi sono presenti in 
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ottime percentuali.Nel tuorlo sono contenuti fosforo, calcio, ferro, zinco, vitamina A, B1, D 
, E. Il tuorlo contiene anche circa 7 g di grassi, di cui grassi saturi il 30%, con 270 mg di 
colesterolo ed il 70% insaturi, benefici ed indispensabili.Un uovo medio (53g senza 
contare il guscio) apporta solo 1.7 g di grassi saturi, concentrati nel tuorlo. Contiene 
più grassi insaturi : 2 g.Contiene anche l'acido oleico, acido linolenico e lecitina.Queste 
sostanze sono in grado di contrastare il colesterolo (comunque necessario al corpo umano 
in certe quantità)." 
tratto da   http://www.anagen.net/uova.htm#ixzz4uLJaEVEu 
Considerate che : Il colesterolo è solo ( forse...) per il 20% del totale legato a quello 
introdotto con la dieta, per l' 80% legato alla produzione da parte del fegato ...ma è invece 
proporzionale alle calorie in eccesso introdotte. Comunque  E' UNA SOSTANZA 
ESSENZIALE per la costruzione degli ormoni. 
Quindi mangiate proteine animali,  suddividendole in 3 assunzioni ( mattina- si anche- a 
pranzo e a cena oltre a quantità ingenti di verdura e frutta, ad ogni pasto ,frutta solo entro le 
17!) ...come è dettagliato nella sequenza nutrizionale, per chi ha fatto l' esame 
Bioimpedenziometrico e la Valutazione metabolico nutrizionale. 
Oltre ad esercizio fisico adeguato e regolare! 
Dott.  Alfredo Donatini 
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