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Dopo aver affrontato l’argomento Zuccheri e Carboidrati, ci concentriamo sul 

secondo MACRONUTRIENTE fondamentale per una alimentazione completa:  

Le Proteine. 

 

Conosciamo moltissime fonti proteiche, la maggior parte di esse sono di origi-

ne animale, ma oggi si stanno affermando moltissime fonti alternative vegetali 

adatte a chi segue diete prive di carne o latticini, come possono essere i Vege-

tariani o i Vegani ecc. 

 

In questo quarto volume andremo a conoscere e riconoscere le varie fonti 

proteiche, approfondiremo l’importanza di una corretta assunzione delle stes-

se e cercheremo di capire come conservarle e cucinarle senza produrre so-

stanze nocive per la nostra salute. 
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DA DOVE COMINCIARE?   LA CONOSCENZA 

 
Le Proteine forniscono gli amminoacidi essenziali che occorrono al corpo per autoripararsi, per sintetizzare gli enzimi e per sostenere un’ap-

propriata funzionalità immunitaria. Si chiamano amminoacidi essenziali in quanto il nostro organismo non è in grado di produrli da solo e 

vanno necessariamente assunti attraverso l’alimentazione. Gli amminoacidi comunemente presenti negli alimenti sono circa 20, ma quelli “ 

essenziali” per l’uomo sono 8 e nello specifico sono: Leucina, Isoleucina, Valina, Lisina, Metionina, Treonina, Fenilalanina, triptofano. 

 

Le proteine apportano inoltre importanti vitamine del gruppo B, ferro e vitamina D e svolgono una funzione molto importante per la produ-

zione di un ormone che induce il rilascio dal fegato dei carboidrati di riserva per mantenere nel sangue i giusti livelli di glucosio: Il Glucago-

ne. 

 

Le fonti proteiche sono per la maggior parte di origine animale e sono dette ad alto valore biologico, infatti le troviamo nella carne (in tutti i 

tipi), nel pesce ( in tutti i tipi) nel latte e latticini ( formaggio, yogurt ecc), nelle uova. Esse contengono tutti gli 8 amminoacidi essenziali. 

 

Troviamo le proteine anche in alcuni vegetali, che sono invece a basso valore biologico, come i legumi, tra cui la soia nelle sue diverse for-

me. La soia, al contrario di tutti gli altri legumi, contiene tutti gli amminoacidi essenziali. I ceci, lenticchie e fagioli ne contengono solo una 

parte e andrebbero quindi consumati sempre in abbinamento con dei cereali come farro, riso o pasta, così da completare l’apporto protei-

co e quindi il valore biologico. 

Le diete onnivore (che contengono cibi derivati da animali e vegetali) nel mondo sviluppato forniscono quantità adeguate di proteine. 

Tuttavia, sottogruppi della popolazione che evitano i cibi di origine animale potrebbero avere difficoltà nel raggiungere un adeguato appor-

to proteico  

 

La vita non sarebbe possibile senza una corretta assunzione di proteine, ecco perché bisogna fare molta attenzione quando si approcciano 

diete povere di amminoacidi essenziali per non incorrere in serie carenze. 

I principali sintomi da carenza proteica possono essere : 

 

1. Edema e gonfiore ( mani o occhi gonfi) 

2. Diradamento dei capelli 

3. Fragilità delle unghie 

4. Pelle secca, 

5. Stanchezza e sonnolenza 

 

Anche l’eccesso di proteine, però, può portare a scompensi, infatti chi conduce una dieta iperproteica è spesso soggetto ad alitosi, stan-

chezza cronica, nausea e contemporaneamente avviene un sovraccaricamento a livello epatico e renale, senza dimenticare poi un aumento 

del cortisolo nel sangue. Il primo passo del metabolismo delle proteine è la conversione in urea che, senza adeguate quantità di carboidrati 

e grassi, si accumula nel sangue portando ad una affezione chiamata “morbo del Caribù” (I soggetti affetti dal morbo del caribù dopo un periodo 

variabile di dieta ricca in proteine e povera di carboidrati e grassi manifestano nausea e cefalea, diarrea, stanchezza ed affaticabilit,, ipotensione arteriosa, 

tendenza a riduzione della frequenza cardiaca, ed un malessere aspecifico associato ad un senso di fame che può essere soddisfatto solo dal consumo di 

grassi o carboidrati). Ecco perché l’apporto proteico della dieta non deve mai superare il 40% delle calorie totali. 

 

Le dosi giornaliere generalmente raccomandate  si aggirano intorno a 1gr/kg peso corporeo, ma possono esserci delle variazioni a seconda 

dell’età, dello stile di vita, dell’attività fisica praticata, di eventuali gravidanze ecc. Nei Bambini per esempio la dose raddoppia. Nel caso di 

una persona normopeso, donna con attività fisica moderata si potrebbe ipotizzare un bisogno di circa 60/70 gr di proteine al giorno ( 30 gr 

di petto di pollo ne contengono 7gr. Circa). 

 

Recentemente si sta parlando di una nuova e ottima fonte proteica che sta prendendo piede sempre di più nei paesi orientali, e ora anche 

in America. Sto parlando delle proteine provenienti dagli insetti.  Fra le migliaia e migliaia di insetti esistenti, è stata stilata una lista delle 

specie commestibili, compilata dall’università di Wageningen, che  ne comprende più di duemila. I valori proteici di molti insetti si avvici-

nano in modo impressionante a quelli della carne o del pesce. Esistono già in commercio barrette proteiche a base di farina di cavallette. I 

costi restano però elevatissimi e sicuramente c’è tantissima strada da fare in questo ambito. 

 

 



QUANDO FACCIAMO LA SPESA . L’ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE 

 
Prima della cottura è di fondamentale importanza un acquisto consapevole e sicuro. Diffidare dai prezzi troppo bassi e con-

trollare sempre la provenienza delle carni sono sicuramente atteggiamenti consigliabili sempre. 

Per la corretta conservazione è necessario posizionare carne e pesce crudi nel ripiano più basso del frigorifero ( il più freddo) 

e sempre chiusi in contenitori  ermetici o avvolti in pellicole per alimenti per evitare cross contaminazioni tra un cibo e l’al-

tro.  

E’ molto importante acquistare pesce di buona qualità controllandone sempre l’aspetto e la freschezza. Se l’occhio è conca-

vo e non opaco, se la pelle è lucida brillante e soda e se le branchie sono rosso vivo, allora il pesce è sicuramente fresco. Se 

al contrario l’occhio risulta opaco e infossato , le branchie sono marroni o tendenti al marrone e premendo con un dito sulla 

carne si affossa, allora dubitiamo della freschezza e valutiamo un altro acquisto. Una volta acquistato il pesce va consumato 

entro 2 giorni, ma è sempre meglio cucinarlo il giorno stesso se abbiamo un minimo dubbio sulla freschezza. 

I formaggi e i salumi vanno posizionati nel frigorifero sul 2° e 3° ripiano, come anche le uova che vanno lasciate nella loro 

confezione originale.  I salumi si conservano circa 3 giorni. Anche i formaggi andrebbero consumati in breve tempo per evi-

tare la formazione di muffe. 

Le fonti proteiche come legumi e la soia  non vanno conservati in frigorifero e hanno modalità di  cottura più lunghe con 

diverse ore di ammollo. Per evitare o limitare gli effetti secondari dei legumi, si possono cuocere più a lungo aggiungendo 

all’acqua di cottura delle foglie di alloro e di rosmarino. Oppure, una volta cotti, si possono frullare e gustare come delle cre-

me. I derivati della soia, invece, a seconda della tipologia si conservano seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. 

 

Si trovano oggi in commercio delle ottime alternative alla classica pasta di grano. Pennette, fusilli o spaghetti a base di legu-

mi come piselli, lenticchie o soia si prestano benissimo ad un pasto alternativo. Sono tra l’altro anche bilanciate in termini di 

Carboidrati. 



 

 

 

 

 

 

LA SANA ALIMENTAZIONE CONTINUA DA QUI. LA PREPARAZIONE 

 

Le proteine animali, ma in particolar modo la carne rossa e le carni conservate, sono in questo momento 

storico, nell’occhio del ciclone a causa della loro pericolosità per la salute, soprattutto per quanto riguar-

da le carni conservate e la presenza in esse di nitriti e nitrati.  

Oltre a questo vi è anche un’esigenza di controllare la produzione intensiva di carni da macello per que-

stioni ambientali. Ne segue una forte spinta  da parte degli organi preposti, verso un consumo più consa-

pevole della carne e dei suoi derivati. 

La carne, in realtà, non è cancerogena in quanto carne, ma le scorrette modalità di cottura generano la 

formazione di idrocarburi policiclici aromatici che invece sono altamente cancerogeni. Bisogna quindi 

prestare attenzione a non bruciare le carni in superficie evitando cotture aggressive, troppo prolungate e 

temperature troppo elevate. Inoltre il tempo di permanenza nello stomaco delle carni rosse, è molto più 

lungo rispetto ad altri tipi di proteine, ne segue che il lungo permanere a contatto con le pareti dello sto-

maco, può essere causa, a lungo andare, di rischi per la salute.  L’assunzione di verdure crude prima di 

consumare carne rossa, sembra proteggere le pareti dello stomaco.  

Se la carne è potenzialmente pericolosa, il pesce non è da meno. Vi sono alcuni tipi di pesci contenenti 

alte dosi di inquinanti e metalli pesanti, tra cui il mercurio, diossine e PCB. I pesci più a rischio sono quelli 

di grandi dimensioni come il pesce spada, il Tonno, il Palombo, il luccio ecc.   I pesci più sicuri sono inve-

ce quelli di piccole e medie dimensioni i quali non hanno il tempo di accumulare tali sostanze. Il tonno in 

scatola risulta meno contaminato rispetto al tonno fresco per via della provenienza, gli oceani, infatti 

sono meno inquinati del Mediterraneo. Se ne sconsiglia però il consumo per più di 3 volte a settimana. 

Le migliori tipologie di cottura per le carni, ma anche per tutti gli alimenti in genere,  sono  la cottura a 

vapore, a pressione e nel forno possibilmente a temperature che non superino i 120°C. Certo, i tempi si 

allungano notevolmente, ma i benefici sono impagabili!!!  

Ideale per ottimizzare il tutto è utilizzare la pentola a pressione per la prima metà del tempo e terminare 

con la cottura in forno per dare un po’ di doratura.  Per gli amanti della carne cruda, è bene assicurarsi 

che sia stata precedentemente abbattuta per almeno 3 giorni prima del consumo per evitare spiacevoli 

intossicazioni. 



Fonti: 
http://www.eufic.org/article/it/nutrizione/proteina/artid/proteine/ 

http://ambientebio.it/6-segnali-che-indicano-una-carenza-di-proteine-nel-corpo/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Morbo_del_carib%C3%B9 

http://www.crunchy-bites.com/2015/09/28/il-contenuto-nutrizionale-degli-insetti/ 

http://www.izsvenezie.it/temi/alimenti-sicuri/rischio-microbiologico/ 

http://www.cibo360.it/alimentazione/cibi/pesce/tossicita.htm 
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                                                                                                         Scritto per Glutine? No grazie! Da Alessandra Piazza 

Polpo in umido con riso venere 

Ingredienti per 2 persone 
 
Ingredienti per il polpo 
800gr di polpo  
200gr circa polpa di pomodoro 
2 cipollotti piccoli 
aceto aromatizzato con chiodi di garofano, alloro e ginepro 
80 gr di Riso venere  
sale qb 
olio evo 1 cucchiaio 
 
Ingredienti per le verdure 
2 melanzane 
4 zucchine 
1 cucchiaio olio evo 
sale qb 

In una pentola a pressione ho cotto il polpo per una ventina di minuti a partire dal fischio. Nel caso non si possegga una pentola a 
pressione, i tempi di cottura raddoppiano, quindi va lessato in acqua per almeno 40/45 minuti.  
 
Una volta cotto, va lasciato raffreddare nella sua acqua e solo quando sarà sufficientemente freddo da poterlo prendere senza 
scottarsi, andrà pulito da tutte le parti "viscide" all'interno della stessa acqua di cottura. 
 
In una padella un po' alta ho soffritto ( senza olio) i cipollotti tritati aggiungendo acqua calda al bisogno. Dopo 5- 10 minuti ho aggiun-
to la polpa di pomodoro e poi una spruzzatina di aceto aromatizzato. Ho lasciato cuocere a fuoco moderato per una ventina di minuti 
circa. 
 
Mentre il pomodoro cuoceva, ho tagliato in pezzi di media grandezza il polpo e l'ho aggiunto al pomodoro facendo cuocere il tutto 
insieme per qualche minuto. A questo punto ho aggiunto sale e olio. 
 
In un pentolino a parte ho lessato il riso venere ( i tempi di cottura in genere variano a seconda della qualità, nel mio caso 20min). 
L'ho scolato e impiattato insieme al polpo e alle verdure. 
 
In questo piatto, già completo e bilanciato nei 3 Macronutrienti non è necessario quindi aggiungere la frutta in quanto il riso è già 
una fonte di Carboidrati sufficiente in un pasto. 

E’ un piatto abbastanza semplice da preparare e a moderato carico glicemico. 

 

LA RICETTA DEL MESE 


