what’s up?

VITA SANA?
Dieta vegana

Intervista a Vasco Merciadri,

V

coordinatore del comitato scientifico

asco Merciadri, medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina preventiva, è coordinatore del comitato
scientifico di AssoVegan, l’Associazione vegani italiani nata su iniziativa dei quattro soci
fondatori Renata Balducci, Sauro Martella, Rosalba Volpe e
Laura Meccheri. Creata per dare un contributo concreto alla
diffusione della scelta etica vegan in Italia, l’Associazione si
pone l’obiettivo di offrire un servizio a chiunque voglia approfondire le motivazioni etiche, mediche e scientifiche che la
scelta vegan porta con sé. “AssoVegan è caratterizzata da
una precisa scelta non violenta e dalla volontà collaborativa
tra le diverse realtà vegan, animaliste, umanitarie e ambientali italiane e straniere”, spiega Vasco Merciadri. “Aderire
all’Associazione è importante per attuare cambiamenti concreti nella società, sia per i vegani approdati a questa scelta
per il profondo rispetto della vita, dell’ambiente e di se stessi,
sia per chi vuole privilegiare la propria salute”.
Quali vantaggi può portare la dieta vegana?
L’alimentazione vegana è priva di grassi saturi, di colesterolo
e di peptidi mediatori dell’infiammazione, per lo più di origine
animale. Dal punto di vista medico, è la dieta migliore poiché
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preserva l’organismo da malattie metaboliche, degenerative
e cardiocircolatorie e aiuta la guarigione delle malattie già in
essere. La dieta vegana influisce positivamente sul controllo
dell’ipertensione, diminuisce l’incidenza dei tumori, determina una minore frequenza dell’obesità, dell’osteoporosi, delle
malattie legate all’invecchiamento e dà anche ottimi risultati
nella cura delle allergie. Una persona che inizia un regime
alimentare vegano gode fin da subito del miglioramento
dell’ipertensione e di una migliorie digestione, ed entro 5 anni
raggiunge un perfetto equilibrio di salute: le arterie coronarie
riacquistano elasticità e il soggetto rientra nel giusto peso
corporeo. Sono in corso studi scientifici che dimostrano
come un vegano abbia 15 anni in più di aspettativa di vita - e
di buona qualità - rispetto a chi consuma alimenti di origine
animale. È la stessa struttura biologica dell’uomo a dimostrare come egli sia idoneo a un’alimentazione vegetale e
non ricca di proteine animali, a differenza dei felini.

La dieta vegana assicura l’apporto di tutte le sostanze di
cui l’organismo necessita?
Sì, perché è in grado di determinare il giusto equilibrio proteico, tramite un bilanciato consumo di legumi e cereali. Molti
piatti della tradizione culinaria italiana, come ad esempio pasta e fagioli, sono piatti completi, tipici proprio della dieta
vegana. Oggi in Italia, tra vegetariani e vegani si contano 6
milioni di persone. Sarebbe opportuno che la dieta vegana
cominciasse fin dalla nascita: gli studi dimostrano come i
bambini vegani crescano circa 5/6 cm in più rispetto ai bambini alimentati con prodotti animali. I prodotti d’origine animale presenti sul mercato sono spesso ricchi di ormoni e
anabolizzanti, aggiunti chimicamente o presenti già in natura; queste sostanze comportano nell’individuo una crescita
precoce, anticipando la pubertà e arrestando la normale crescita staturale.
Come influisce sull’ambiente la scelta vegana?
Paradossalmente, se domani l’uomo smettesse di consumare carne l’effetto serra diminuirebbe del 51%, con risultati molto più determinanti di quelli prodotti dall’applicazione
del protocollo di Kyoto o di Dubai. La scelta vegana comporta un minor consumo di acqua, una minore deforestazione
connessa ai pascoli e una minore produzione di metano
(causata dagli allevamenti bovini). È stato stimato che per
produrre 1 kg di carne servono 1200 litri di acqua, mentre per
la produzione di 1 kg di proteine vegetali il fabbisogno d’acqua diminuisce drasticamente, ne bastano infatti pochi litri. Il
terreno necessario per la produzione di alimenti vegetali, volti a nutrire una persona che segue una dieta vegan, ammonta a 450/500 mq; diversamente, il terreno utilizzato per alimentare una persona onnivora, aumenta incredibilmente,

arrivando fino ad oltre 3000 mq. Per preparare una bistecca
si arrecano più danni al pianeta di quelli che si causano percorrendo 100 km con un Suv. Ogni anno vengono uccisi più
di 100 miliardi di animali per l’alimentazione umana, ovvero
una spaventosa ecatombe. Un dato su tutti: nel 1861 il consumo pro-capite italiano di carne era di 3 kg l’anno, oggi
ammonta a 96 kg, mentre in America raggiunge i 200 kg, con
conseguenti gravi problemi di salute, quali obesità, ipertensione, diabete, malattie neoplastiche e degenerative. ❀

Il presidente di Assovegan Renata Balducci e Paola Maugeri
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