Qual è il costo in termini di salute della carne?
È ormai noto da molto tempo che la carne faccia male, ma sembra che dagli anni ’50 sia stata introdotta, quasi a forza,
soprattutto da mass media la credenza che questo “alimento” e i suoi derivata vadano mangiati addirittura più di 1 volta a
settimana. Viviamo in una società dove addirittura medici consigliano la carne per poi abolirla nel momento in cui vi è
risultato positivo nella ricerca di un tumore nel proprio corpo. Ma vediamo quindi come dovrebbe essere la dieta ideale e
perché:

“Una dieta vegetariana, intesa come vegana, è in grado di soddisfare le raccomandazioni correnti per tutti i nutrienti
chiave, compresi le proteine, il ferro, lo zinco, il calcio, la vitamina D, la riboflavina, la vitamina B12, la vitamina A, gli acidi
grassi
omega-3 e lo iodio”
Position Paper sulle Diete Vegetariane dell’American Dietetic Associaton e dei Dietitians of Canada, 2003
Quali quindi i benefici di questa alimentazione rispetto la classica onnivora?
- Riduzione carenze alimentari, la dieta vegan è la più completa;
- Aumento della salute, più difese immunitarie e nutrienti fondamentali;
- Maggior prevenzione di molte “malattie del benessere”;
- Miglior salute per l’infanzia ma anche per gli altri stadi di vita compresi allattamento, gravidanza e terza età;
- Riduzione fino all’eliminazione di sostanze tossiche e dannose contenute o immesse nella carne e nei derivati.

1. La dieta Vegan come prevenzione di malattie

Mentre la denutrizione e la carenza di vitamine e minerali, situazioni diffuse nei paesi poveri e in quelli in via di sviluppo, arrecano i maggiori
danni all'inizio del ciclo vitale, la sovralimentazione degrada il corpo un po' alla volta, con malattie cardiache, cancro e altre malattie croniche
che colpiscono tipicamente durante la mezza età o la vecchiaia. Un'indagine a livello mondiale sulle malattie, intrapresa negli anni '90 dalla
Banca Mondiale e dalla Harvard University è riuscita a descrivere l'estensione dell'impatto della malnutrizione sulla salute. Il direttore del
team di studio ha dichiarato che la sovralimentazione è responsabile di una proporzione di malattie almeno pari a quelle causate dalla fame:
una alimentazione scorretta causa più della metà del carico totale di malattie nel mondo [Gardner2000]
Queste malattie possono essere prevenute o guarite attraverso modificazioni della dieta e dello stile di vita. Il 30-40% dei tumori, il 17-22%
dei casi di malattia coronarica e il 24-66% dei casi di diabete possono essere prevenuti diminuendo drasticamente il consumo di prodotti
animali e aumentando l'attività fisica. [Gardner2000]
Uno studio ha identificato la carne, i latticini, le uova e i grassi alimentari come fonti del 63% dei grassi totali, del 77% dei grassi saturi e del
100% del colesterolo della dieta tipica onnivora [Nestle1999].
Queste diete facilitano l'obesità , la quale aumenta il rischio di malattie cardiache, infarti, diabete e vari tipi di cancro. Queste quattro
categorie di malattie sono causa di più della metà delle morti nei paesi ricchi [Gardner2000]
Il dr. Graham Colditz della Harvard School of Public Health ha stimato che, tra gli obesi adulti americani, il dimagrimento fino a un peso
corretto potrebbe prevenite il 96% dei casi di diabete, il 74% dei casi di ipertensione, il 72% delle malattie coronariche, il 32% dei tumori al
colon e il 23% dei tumori al seno. Inoltre, poiché l'obesità si va diffondendo negli strati sempre più giovani della popolazione, stanno
aumentando molto i casi di diabete nei bambini e nei giovani (dal 4% all'inizio degli anni '90 al 20% alla fine degli anni '90) ed è probabile che
altre malattie "da adulti" - dalla malattia cardiaca all'infarto al cancro - colpirà anche i giovani in maniera più frequente. [Gardner2000]
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Una ricerca congiunta della Harvard School of Public Health e della Oldways Preservation and Exchange Trust ha scoperto che le diete
tradizionali associate a meno malattie legate all'alimentazione e a una maggior longevità sono generalmente a base vegetale - ricche di cereali
integrali, verdura, frutta e noci - opzionalmente addizionate di piccole quantità di prodotti animali.
Questo solleva preoccupazioni di tipo sia salutistico che economico: una nutrizione scorretta destabilizza il sistema sanitario di una nazione. Le
persone sovrappeso e obese nei Paesi Bassi vanno dal medico rispettivamente il 20% e il 40% in più delle persone normopeso, e le persone
obese hanno una probabilità 2.5 volte maggiore di aver bisogno di farmaci per malattie circolatorie o cardiovascolari. [Gardner2000]
Mentre la denutrizione e la carenza di vitamine
e minerali, situazioni diffuse nei paesi poveri e
in quelli in via di sviluppo, arrecano i maggiori
danni all'inizio del ciclo vitale, la
sovralimentazione degrada il corpo un po' alla
volta, con malattie cardiache, cancro e altre
malattie croniche che colpiscono tipicamente
durante la mezza età o la vecchiaia.
Un'indagine a livello mondiale sulle malattie,
intrapresa negli anni '90 dalla Banca Mondiale
e dalla Harvard University è riuscita a
descrivere l'estensione dell'impatto della
malnutrizione sulla salute. Il direttore del team
di studio ha dichiarato che la
sovralimentazione è responsabile di una
proporzione di malattie almeno pari a quelle
causate dalla fame: una alimentazione
scorretta causa più della metà del carico totale
di malattie nel mondo [Gardner2000]

Confrontando la diffusione di ipertensione, malattie cardiache, cancro, diabete, calcoli biliari, obesità e malattie causate da cibi infetti tra i
vegetariani e gli onnivori negli USA, il Physicians Committee for Responsible Medicine ha stimato un costo annuale delle spese mediche nel
1995, collegato al consumo di carne, tra i 29 miliardi e i 61 miliardi di dollari. Il costo sarebbe stato ancora maggiore se fossero stati inclusi nel
calcolo anche l'infarto e altre malattie dell'apparato circolatorio. [Barnard1995]
In un momento in cui i servizi sanitari pubblici sono sottoposti a una pressione sempre maggiore, il costo finanziario in continuo aumento,
associato alle malattie cardiovascolari, obesità , diabete di tipo 2, è una grossa minaccia alle risorse sanitarie già insufficienti.
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1.1.

Quindi le malattie che potresti prevenire sono:

1) La stragrande maggioranza di chi segue una dieta onnivora ha avuto o avrà problemi di ferro fino a periodi di anemia più o meno grave.
Una dieta interamente vegetale arriva ad integrare tra le 10 e le 20 volte più ferro che assieme alla vitamina C è molto più facilmente
assorbibile.
2) Per tenere sotto controllo il peso bisogna fare attenzione a quel che si consuma e bisogna imparare a saziarsi senza assumere più calorie
del necessario. Questo è facilmente realizzabile scegliendo cibi vegetali che racchiudono poche calorie in grandi volumi e facendo molto
sport.
3) L'osteoporosi è causata non tanto da una carenza di calcio, ma da un eccesso di sostanze, assunte con la dieta, che, assieme alla
sedentarietà e al fumo, rubano calcio all'osso: le proteine ricche di aminoacidi solforati, che si trovano in tutti i cibi animali, in alcuni cereali e
nella frutta secca; il fosforo, che si trova nella carne e in molte bevande dolci; il sodio, che si trova nel sale da cucina, utilizzato per la
conservazione e la trasformazione dei cibi industriali; la caffeina e l'alcool ne sono la principale causa.
Il Regno Vegetale è in grado di fornire adeguate quantità di calcio facilmente assimilabile, accompagnato in media a limitate quantità di
proteine dannose per il mantenimento del calcio nelle ossa. Ci sono inoltre ulteriori vantaggi dal ricavare il calcio da fonti vegetali: i cibi ricchi
di calcio sono anche ricchi di vitamina K, fitoestrogeni e potassio, tutti composti che sono in grado di influenzare positivamente la salute
dell'osso, necessaria anche l’esposizione solare per massimizzare la vitamina D che massimizza l’effetto del calcio assorbito fissandolo alle
ossa.
4) Una dieta a base di cibi vegetali è risultata in grado di mantenere nei limiti della norma i valori di pressione arteriosa e di abbassare fino a
normalizzarne i valori negli ipertesi
5) La dieta adatta a prevenire il diabete e che ne favorisce il miglior controllo metabolico è una dieta in cui vi sia abbondanza di carboidrati
complessi e fibre e che contenga limitate quantità di grassi, calorie e zuccheri quindi preferibilmente vegetariana-vegana.
6) L'arteriosclerosi è la malattia che viene maggiormente influenzata, nel bene e nel male, dalla dieta.
Infatti una dieta ricca di grassi pesa molto sul manifestarsi di questa malattia e diabete mellito, sovrappeso-obesità e l'ipertensione
peggiorano la situazione. Inoltre con una dieta appropriata è possibile ottenere l'arresto e la regressione della placca arteriosclerotica. E'
perciò certamente d'aiuto un'alimentazione come quella vegan, a base di cibi vegetali consumati il più possibile come integrali.
7) I vegetariani risultano avere un rischio ridotto di ischemia coronarica, fatale e non-fatale. Lo studio è durato 11.6 anni su 44.561 soggetti e
ha riscontrato come i vegetariani presentino un rischio ridotto di morte od ospedalizzazione per ischemia del miocardio, in confronto ai nonvegetariani, che consumano carne e derivati. Poiché questa importante riduzione del rischio è risultata solo lievemente influenzata dal BMI e
dall'abitudine al fumo, appare chiaro che essa sia riconducibile alle componenti stesse della dieta vegetariana, in grado di esercitare effetti
favorevoli sia direttamente, che attraverso la sua azione sui valori di pressione arteriosa e di colesterolo non-HDL (Crowe F, Appleby PN,
Travis RC, Key TJ. Risk of hospitalization or death from ischemic heart disease among British vegetarians and non-vegetarians: results from
the EPIC-Oxford cohort study. Am J of Clin Nutr. Published ahead of print January 30, 2013.)
8) In media, ben un terzo di tutti i tumori sarebbero provocati da quello che mangiamo: eccesso di grassi e di proteine animali e carenza di
sostanze protettive (sostanze fitochimiche, fibre, ecc.) contenute nelle piante.
Le Linee Guida per la prevenzione dei tumori raccomandano di consumare molti cibi vegetali, e i vegetariani risulterebbero protetti nei
confronti dei più frequenti tipi di cancro (il che non significa che possano esserne immuni, ma che hanno un rischio estremamente minore di
insorgenza di questa malattia).
Da notare che il cancro ha iniziato il suo sviluppo con il boom della carne e praticamente non esiste nei paesi a bassissimo consumo di essa!
NOTA BENE :altre malattie sono correlate con il consumo di prodotti animali, come ad esempio il Morbo di Parkinson o la Demenza di
Alzheimer
SULLA PREVENZIONE DEL CANCRO:
- Il sangue dei vegani combatte la crescita del tumore 8 volte meglio di quello degli onnivori (Intensive lifestyle changes may affect the
progression of prostate cancer, Ornish D, et al. 2005, Journal of Urology. 174:1065-70);
- Bastano 2 settimane di dieta vegetale per alzare le difese contro il cancro (Effects of a low-fat, high-fiber diet and exercise program on
breast cancer risk factors in vivo and tumor cell growth and apoptosis in vitro, Barnard RJ, Gonzalez JH, Liva ME, Ngo TH, Nutr Cancer.
2006;55(1):28-34);
- Ridurre il consumo di carne e derivati porta a ridurre DRASTICAMENTE le possibilità di contrarre il cancro (vari studi pubblicati su Nature
da: Cleveland Clinic Foundation, WCRF-World Cancer Research Foundation, SACN - Scientific Advisory Committee on Nutrition, American
Dietetic Association, ecc……..);
- Diete ricche di fibre e e povere di prodotti animali aiutano a prevenire il cancro (Kritchevsky D Diet, nutrition, and cancer. The role of
fiber, Cancer 1986 Oct 15;58(8 Suppl):1830-6)
- Diete ricche di grassi massimizzano la possibilità di contrarre cancro fino al 200% in più (Bingham SA Meat, starch, and nonstarch
polysaccharides and large bowel cancer, Am J Clin Nutr 1988 Sep;48(3 Suppl):762-7)
- Le evidenze scientifiche indirizzano verso una dieta ricca di fibre e povera di grassi, che includa vari tipi di frutta, verdura, cereali
integrali e legumi, come migliore strategia per la prevenzione del cancro. Non sorprende quindi che i vegetariani, la cui dieta soddisfa
naturalmente tali requisiti, si collochino ai livelli più bassi di rischio di cancro. I vegetariani hanno un fattore di rischio per cancro che è
circa la metà di quello di coloro che consumano carne (fonti:
[1] Phillips RL Role of life-style and dietary habits in risk of cancer among Seventh-day Adventists, Cancer Res 1975 Nov;35(11 Pt.2):3513-22
[2] Malter M, Schriever G, Eilber U Natural killer cells, vitamins, and other blood components of vegetarian and omnivorous men, Nutr
Cancer 1989;12(3):271-8)

2. La salute è vegan
PROTEINE
Il nostro corpo necessita di proteine, esse vengono scomposte in
amminoacidi immagazzinati per essere poi utilizzati in vari modi dal
nostro organismo. Perché tutto funzioni servono 20 amminoacidi
essenziali, 11 sono autoprodotti dal nostro corpo mentre 9 vanno
assunti tramite cibo e questi ultimi si trovano tutti anche negli alimenti
vegetali.
Il vero problema dei paesi occidentali sono infatti le troppe proteine e
una dieta vegetale è indubbiamente più equilibrata (eccesso proteico
provoca vari problemi, tra cui calcoli renali e grassi in eccesso).
CARBOIDRATI
Costituiscono il componente principale di qualunque dieta equilibrata,
potendo contribuire fino al 60-65% delle calorie totali e sono la fonte
primaria di energia pronta. Si suddividono in "zuccheri semplici"
e "amidi". I carboidrati sono contenuti prevalentemente nel regno
vegetale, i cibi animali non ne contengono che piccole quantità.

FIBRE
Le fibre sono contenute esclusivamente negli alimenti di origine vegetale di cui ne formano le pareti. La loro funzione è
importantissima: esse infatti, quando si trovano all'interno dell‘intestino, assorbono fluidi e altre sostanze, con conseguenti vantaggi
per la salute.
Inoltre, le fibre sono in grado di mantenere florida e vitale la flora intestinale, che oltre a mantenere sano l'ambiente dell'intestino è
importante per un buon funzionamento del sistema immunitario.
GRASSI
Essenziali per la salute umana alcuni grassi: Acido Alfa-Linoleico (Omega 3) e Acido Linoleico (Omega 6). Essi si trovano in natura
soprattutto nei semi oleosi e nella frutta secca, ma anche alghe e foglia verde.
Un cattivo dosaggio comporta squilibri e disfunzioni ed è oramai noto al mondo scientifico che entrambi sono più facilmente assimilabili
da fonti vegetali e presenti nelle quantità necessarie.

MINERALI
I minerali sono sostanze inorganiche essenziali che svolgono molteplici
funzioni all'interno dell'organismo. Il contenuto di minerali nei cibi
vegetali è solitamente adeguato anche se variabile in relazione
soprattutto alla loro presenza nel suolo e alle tecniche di lavorazione
industriale, come ad esempio la raffinazione e la cottura dei cibi.
Calcio La natura ha molti vantaggi, in primis gli alimenti naturali non
sono generalmente acidificanti, in secondo luogo moltissimi vegetali
contengono buone dosi di calcio, infatti gli animali più grossi della terra
sono generalmente erbivori e hanno ossa enormi.
Ferro si trova sotto 2 forme, la forma non-eme è quella vegetale e ha
alcuni vantaggi: è presente in quantità decisamente maggiori rispetto al
ferro eme nelle carni ed è influenzabile a livello di assorbimento da
alcuni fattori: inibiscono (fitati; calcio; teina-caffeina; cacao; alcune
spezie; fibre) massimizzano (vitamina C ed altri acidi organici presenti
nella frutta e nella verdura; lievitazione, germogliazione/fermentazione;
ammollo precottura). Quindi più ferro e più assimilabile.
SOSTANZE FITOCHIMICHE
Le sostanze fitochimiche si trovano esclusivamente negli alimenti vegetali, sono tante e tutte estremamente benefiche. Esse non hanno
funzioni nutritive, ma sono egualmente importanti in quanto responsabili di molteplici effetti benefici sulla salute, ad esempio:
- sono in grado di potenziare la sintesi e l'attività di enzimi coinvolti nell'inattivazione di carcinogeni, la soppressione della crescita di cellule
tumorali maligne e di interferire con i processi alla base delle malattie legate all'arteriosclerosi;
- sono in grado di prevenire malattie, aumentare tassi di assorbimento di nutrienti;
- sono spesso estratte per avere cure erboristiche, aumentare l’efficienza di molti organi umani;
- alcune fanno bene agli occhi, altre alla muscolatura, ecc…
I cibi ricchi di sostanze fitochimiche sono i cereali, i legumi, la verdura, la frutta e le spezie, i prodotti animali ne sono sprovvisti.
VITAMINE
Le vitamine sono dei nutrienti indispensabili per il funzionamento dell'organismo. Esse sono, salvo eccezioni, sintetizzate solo dai
microrganismi e dalle piante, e pertanto anche le vitamine che si ottengono dall'assunzione dei cibi animali sono state ottenute dall'animale
stesso a partire da queste fonti primarie. 2 vit. notevoli:
Vit A il nostro corpo può sintetizzarla dal beta-carotene quindi peperoni rossi, carote ecc..
Vit B12 è prodotta da un batterio (ma anche da funghi e alghe) che si trova ovunque nei campi, sulla frutta/verdura, nei funghi ecc.. I processi
moderni di pulizia industriale degli alimenti lo hanno eliminato quasi completamente quindi lo si trova praticamente solo integrato. Chi mangia
prodotti animali si nutre di animali a cui è stata integrata (nel 99,4% dei casi), mentre chi mangia vegetale trova agevolmente prodotti
fortificati, ovvero integrati. Chi comunque ha un orto se non esagera nel lavaggio dei suoi vegetali può tranquillamente assumere questa
vitamina dalla sua frutta/verdura nelle dosi necessarie (2,4–3 mg/giorno).
Vitamine B :rivestono una particolare importanza nel metabolismo di carboidrati, proteine e grassi. Lievito di birra, ortaggi a foglia verde,
arachidi, germe di grano, fagiolini ……
Vitamina C :svolge ruoli importanti nella difesa dell'organismo dalle infezioni, nel metabolismo e nella riparazione e nel mantenimento di
diversi tessuti. Quasi tutta la verdura/frutta la contiene
Vitamina D:Autoprodotta, si trova anche in pesce e uova e troppa fa male!
Vitamina E:Protegge l'integrità dei globuli rossi e sembra rallentare i processi di invecchiamento dell'organismo. È presente negli oli vegetali,
nel germe di grano e nelle verdure a foglia verde
Vitamina K :Indispensabile nelle reazioni di coagulazione del sangue. Si trova in verdure a foglia verde e olio si soia

2.1. Tabelle nutrizionali Vegan

CONTENUTO PROTEICO DEGLI ALIMENTI
QUANTITA’ DI PROTEINE PER 100 GRAMMI DI PRODOTTO
SOIA , PROTEINE ISOLATE.

86.5

UOVA

51.9

PARMIGIANO

33.5

POLLO

31.7

PINOLI

31.5

AGNELLO

28,7

LATTE DI VACCA

28

FAVE CRUDE

27.2

MANZO

20,3

MAIALE

19

FARRO

15.1

FARINA DI AVENA

12.6

NOCI

10

PANE

8

CECI SECCHI

7

FUNGHI

3.9

LENTICCHIE

5

FUNGHI

4.7

RADICCHIO E CICORIA

1.4

FRAGOLE

0.9

Nella dieta occidentale tradizionale, la persona media consuma circa il doppio delle proteine richieste dal proprio organismo. La dose
giornaliera raccomandata (RDA, Recommended Dietary Allowance) di proteine per un adulto medio sedentario è solamente di 0.8 grammi per
Kg di peso corporeo.
Negli ultimi anni le diete ad elevato tenore di proteine sono state grandemente pubblicizzate per i problemi legati al sovrappeso, per la
prevenzione di alcune malattie e per aumentare le prestazioni atletiche. Va detto che a supporto di questo tipo di diete non esistono molti dati
scientifici. Gli Studi invece dimostrano che la dieta più valida per la salute è quella ricca in carboidrati, povera in grassi e moderata in proteine.
L'aumento dell'assunzione di cereali integrali, frutta e verdura è raccomandato per il controllo del peso corporeo e per la prevenzione di
malattie quali il cancro e le cardiopatie. Diete ad elevato contenuto di carboidrati, basso contenuto di grassi e moderato contenuto di proteine
sono pure indicate per ottenere le migliori performances atletiche. Al contrario delle diete di moda, attualmente propagandate da alcuni
famosi libri, una dieta ad elevato contenuto proteico può realmente contribuire all'insorgenza di malattie od altri problemi relativi alla salute.
Quindi una dieta ricca di proteine animali può portare a: Osteoporosi, Cancro, Patologie renali, Patologie cardiovascolari e l'insostenibile
perdita di peso corporeo.
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3. Stadi importanti nella vita: infanzia e gravidanza

GRAVIDANZA
Durante la gravidanza il fabbisogno di nutrienti aumenta. Per esempio, servono più calcio, più proteine, e più acido folico, mentre il fabbisogno
calorico aumenta solo di poco. E' quindi necessario concentrare tutti i nutrienti in più, in sole 300 calorie in più al dì. Per questo motivo, tutte le
donne in gravidanza devono scegliere con accuratezza la composizione dei pasti: è importante assumere cibi ricchi di nutrienti ma con limitato
apporto di grassi, zuccheri e calorie. Le diete vegetariane, che si basano su cibi integrali ricchi di nutrienti, sono quindi la scelta più sana per le
donne in gravidanza.

ALLATTAMENTO
Le linee guida per le donne in allattamento sono simili a quelle per la gravidanza. La produzione di latte richiede più calorie e proteine, quindi
basta aumentare un po' di più la quantità di cibo introdotta.

INFANZIA
Le abitudini alimentari si stabiliscono fin dalla prima infanzia. Le diete vegetariane danno a vostro figlio la possibilità di imparare a conoscere
una grande varietà di cibi squisiti e nutrienti, che gli forniranno in modo eccellente tutto quello che gli serve in tutti gli stadi dello sviluppo,
dalla nascita all'adolescenza. Al contrario delle diete onnivore, il bambino cresce più sano e si ammala di meno, arrivando ad avere più del
doppio delle difese immunitarie dei bambini cresciuti a carne e derivati, assumendo inoltre alimenti più sani che non contengono sostanze
cancerogene piuttosto che colesterolo, proteine animali, mercurio (pesce), l-carnitina (strettamente correlata con tumori) e una gamma
completamente squilibrata di nutrienti e ormoni animali (vedi ad es. IGF-1 nel latte animale).
Fonti scientifiche e studi utilizzati per realizzare questa sezione li potete trovare sul sito di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana: http://www.scienzavegetariana.it, mentre
un opuscolo completo in PDF: http://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/VSK.pdf

4. Miti e luoghi comuni

TUTTO QUESTO TI SEMBRA NATURALE?

1) E’ naturale mangiare carne, l’uomo lo ha sempre fatto!
L’uomo una volta andava a caccia, mangiava solo l’indispensabile e viveva in armonia con il pianeta. La carne veniva mangiata subito o
conservata naturalmente, il latte munto bollito e bevuto e solo quello in avanzo dalle vacche dopo che il vitello aveva finito di bere, vivevamo
in grotte ecc…
Vorremmo quindi chiedere noi che c’è di naturale in un allevamento intensivo, in un macello, in un’alimentazione che provoca malattie
inguaribili e carenze veramente pericolose, specie se verso i bambini, e vorremmo chiedere che c’è di naturale a distruggere-affamareinquinare un pianeta intero per 1 bistecca
2) Bere latte serve per crescere sani e forti ed è il modo più naturale!
Quante specie di animali conosci che bevono latte dopo lo svezzamento? Tra queste quante lo bevono tutto il periodo della loro vita? E tra
queste quante lo rubano da madri di altre specie? E tra queste, infine, quante lo rubano da altre madri che hanno però ingravidato a
“macchina” in allevamenti?
3) Ma la mucca fa latte, va munta!
La mucca fa latte solo se ingravidata e il suo latte non è per il vitellino, lui verrà in breve allontanato dalla madre e incatenato lontano tra i
piante disperati di lei che lo cerca. Questo lo renderà anemico per poter vendere carne bianca. Infatti in fine verrà macellato sia lui che sua
madre (dopo 4-6 gravidanze).
4) Il latte fa comunque bene!
a) Benjamin Spock, padre della moderna pediatria: “i bambini dovrebbero bere latte fino a 2 anni e solo umano, poi dimenticatevi ogni tipo
di latte”
b) Negli Usa, col programma decennale Physicians Health Study, sono stati tenuti sotto osservazione 20.855 medici: chi beve latte è
risultato avere probabilità di sviluppo cancro alla prostata superiore del 30%. Un secondo programma di ricerca, Health Professionals FollowUp Study, avviato nel 1999, ha monitorato circa 50.000 soggetti e ha evidenziato che i grandi consumatori di latticini (anche 1 volta al giorno!)
hanno possibilità di insorgenza di cancro alla prostata anche 70% superiore agli altri.
c) I risultati del National Health and Nutrition Examination Survey (Stati Uniti) non sembrano lasciare spazio a dubbi: l'assunzione di calcio
non dimostra effetti protettivi dall’osteoporosi. Il motivo andrebbe cercato nelle proteine animali di cui è ricco il latte stesso (e le carni, è
naturale). Essi acidificano il sangue e il nostro corpo per riequilibrare il pH deve “rubare” calcio a denti e ossa; ecco perché i vegani non
presentano osteoporosi.
d) Il latte non è solo povero di ferro e nutrienti, non solo acidifica, ma contiene PUS animale, sangue animale, IGF-1 (ormone
naturalmente presente che serve alle crescita del vitello di varie decine di kg in pochissimo tempo, favorisce però anche lo sviluppo di
cellule anaerobiche: cancro), colesterolo in quantità veramente notevoli ecc….

5) La carne fa bene! Vediamo dunque quali sostanze contiene naturalmente, quindi prima dei classici trattamenti:
- FERRO EME: un articolo pubblicato su Medical Hypotheses di ottobre 2007spiega come Il ferro eme assunto attraverso la carne rossa può
catalizzare il danno ossidativo e può agire come iniziatore del tumore di colon, mammella, prostata, delle malattie cardiovascolari e di altre
patologie;
- GRASSI SATURI: estremamente dannosi come visto in precedenza;
- BENZOPIRENE: E' un prodotto della combustione di materiale organico (rifiuti, nafte, cherosene, ecc.). Si trova nel fumo di sigaretta, nei
gas di scarico dei motori Diesel e... nella carne, specie se affumicata o cotta alla griglia (1 kg di carne alla griglia contiene la stessa quantità
di benzopirene di 600 sigarette);
- PTOMAINE: Sono sostanze derivate dall'azione di batteri della putrefazione su composti organici azotati (in particolare sulle sostanze
proteiche come la carne, e perciò dette anche alcaloidi cadaverici. Tra le principali: scatolo, indolo, putrescina, cadaverina, neurina, ecc.
Si producono con la frollatura (la fase di stagionatura della carne, nella quale i quarti di macellazione vengono tenuti ad una temperatura
compresa fra 0 e 4 gradi centigradi per un periodo che va dai 2 ai 20 giorni), necessaria per intenerire la carne che altrimenti risulterebbe
immangiabile a causa dell'irrigidimento dei tessuti muscolari dovuto al rigor mortis, che interviene subito dopo la macellazione e dura per
circa 70-80 ore. Sono sostanze tossiche;
- LEUCOMAINE: Sono alcaloidi derivanti dalla scissione delle sostanze albuminoidi dei tessuti viventi. Sono cataboliti di scarto comunque
presenti nella carne, indipendentemente dalla putrefazione. Comprendono purine, ammoniaca, urea, acido urico, creatinina, acido
ippurico, ecc.
Hanno diversi gradi di tossicità. Possono determinare, tra le altre cose, gotta e immunodeficienza;
- ALDEIDE MALONICA: Presente in tutte le carni, è una sostanza derivata dall'ossidazione dei grassi animali. Aumenta durante la
putrefazione (quindi già presente prima di essa) e durante la cottura (soprattutto alla griglia). Ha effetti tossici, mutageni e cancerogeni;
- ADRENALINA: Sostanza rilasciata dal corpo in situazioni di stress, e abbondantemente prodotta dagli animali al momento
dell'abbattimento. Può aggravare, nei soggetti predisposti, sindromi ansiogene, aumentando l'aggressività e il nervosismo;
- AMMINE ETEROCICLICHE: Secondo le ultime le ricerche dell’Istituto Nazionale per il cancro del Governo USA la cottura ad alte
temperature di molti alimenti di origine animale provoca la formazione delle AMINO-ETEROCICLICHE. Queste sostanze sono mutagene e
cancerogene.
Ecco ora le sostanze contenute nella carne dopo i vari trattamenti che subisce:
- DIOSSINA: Il 90% circa dell'esposizione umana alla diossina avviene per via alimentare, attraverso il consumo del grasso contenuto nella
carne, nel latte o nelle uova degli animali a loro volta esposti a diossina (quindi solo nella popolazione non vegan). E' una sostanza
cancerogena (Categoria 1 dell'IARC), considerata tra i più potenti veleni conosciuti. Causa leucemie, linfomi, sarcomi, infertilità,
malformazioni del feto, immunodeficienza, patologie dermatologiche, ecc… ;
- NITRATI e NITRITI: Sali di azoto utilizzati come conservanti (soprattutto nei salumi e negli insaccati). I nitriti, e in particolare il nitrito di
sodio, utilizzato come conservante (E250) e stabilizzatore del colore nelle carni e nel pesce, possono causare tumori (cervello, stomaco,
pancreas e colon). I nitrati sono di per sé innocui, ma in particolari condizioni (calore, batteri, lunga conservazione) possono trasformarsi in
nitriti;
- NITROSAMMINE: Sostanze che si ottengono per reazione dei nitriti (ad esempio nel corso della cottura o della frittura, o nell'ambiente
acido dello stomaco).
La Food and Drug Administration ha definito le nitrosammine “uno dei più potenti gruppi di sostanze cancerogene mai scoperto”;
- ANTIBIOTICI: Sono usati per curare gli animali malati o anche a scopo preventivo (a causa delle condizioni in cui vivono gli animali negli
allevamenti industriali). Possono rimanere nella carne macellata e, assumendoli senza necessità, si può determinare una condizione di
farmaco-resistenza.
- STIMOLATORI DELLA CRESCITA: Ormoni, steroidi, anabolizzanti, ecc. Utilizzati dagli allevatori per incrementare la resa ponderale degli
animali. Ne esistono moltissimi. Tra gli altri ricordiamo il DES (dietilstilbestrolo), un estrogeno sintetico teratogeno e cancerogeno (causa
adenocarcinoma vaginale, neoplasia squamosa della cervice, adenosi vaginali, malformazioni cervicali e tubariche, ipoplasia testicolare,
ecc.) utilizzato in passato anche nelle carni liofilizzate ed omogeneizzate destinate all'infanzia. Gli steroidi anabolizzanti possono
determinate disturbi dello sviluppo puberale, anomalie del ciclo mestruale, ginecomastia, diminuzione del numero degli spermatozoi,
diminuzione della libido, sterilità, malformazioni fetali e, a lungo termine, tumori (soprattutto epatici e prostatici).
L'Unione Europea ha bandito l'uso di queste sostanze e non consente l'importazione di carne prodotta con l'uso di steroidi anabolizzanti. A
causa della debolezza e dell'inefficienza dei controlli, tuttavia, è probabile (e spesso ne sentiamo parlare) che anche in Italia circoli una
grandissima quantità di vietata.

