
Ogni giorno assumiamo
migliaia di sostanze diverse
a partire dagli alimenti che
mangiamo. Ma cosa sono
davvero queste sostanze?
Che ruolo hanno nel nostro
organismo?
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Servono ad attivare il metabolismo, ad
assorbire altre sostanze, a capire se
c'è qualcosa che non va e lanciare i
segnali d'allarme.

Gli amminoacidi sono i tasselli
che costituiscono le proteine.
Quelli essenziali sono 20:
significa che se ne manca
anche uno solo, le proteine non
possono essere create.

In pochissimi casi possiamo produrli
spontaneamente. Questo significa
che dobbiamo assumerli con la
dieta, aggiungendo alimenti con
consapevolezza.

ASSUMI PROTEINE OGNI GIORNO: IL TUO CORPO NE HA BISOGNO, SEMPRE!

PROTEINE E AMMINOACIDI

Tuttavia, non bisogna esagerare
e stare sempre attenti alla
qualità delle proteine che
stiamo assumendo.

NUTRACEUTICAINPILLOLE.IT



Le raccomandazioni europee
consigliano di assumere almeno
0.66 grammi di proteine per ogni
kg di peso corporeo, ma le
quantità variano in base alla dieta
o condizioni fisiologiche come
gravidanza o patologie.

Ad esempio, abbinare cereali e legumi
permette di assumere proteine di alta
qualità perchè gli amminoacidi presenti
nei primi compensano compensano quelli
che mancano negli altri.

Ricorda che puoi trovare proteine
ovunque, non solo nella carne:
legumi e cereali hanno il primato
nel mondo vegetale, ma anche i
funghi non scherzano!

IL GUSTO UMAMI DIPENDE DA UN AMMINOACIDO, IL GLUTAMMATO!

Una proteina è di qualità se ti
permette di assumere gli amminoacidi
di cui hai bisogno e nelle quantità
richieste dal tuo organismo.

QUALITÀ DELLE PROTEINE
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Se il cervello non ne riceve
abbastanza e in maniera costante,
c'è il rischio che cominci a cercare
energia da altre sostanze, come
proteine e grassi. Sostanze che gli
servono per svolgere le sue funzioni
e che generano prodotti di scarto
acidi e tossici. Meglio evitare!

Sono l'unica fonte di nutrimento
per il cervello. Tutte le
operazioni che facciamo
giornalmente, incluso il lavoro, lo
studio e anche semplicemente il
rimanere vigile e attento,
dipendono da loro!

Comunemente chiamati zuccheri, i
carboidrati sono molecole attive
biologicamente in grado di fornire
enormi quantità di energia.

NON ELIMINARE DEL TUTTO I CARBOIDRATI DALLA DIETA: NE HAI BISOGNO!

CARBOIDRATI

Il sapore dolce, tipico dello
zucchero, dipende dalla struttura
chimica delle molecole. Se una
qualsiasi altra sostanza ha una
struttura simile, avrà anche lei un
sapore dolce!

IL SAPORE DELLO ZUCCHERO
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Le fonti alimentari sono quasi tutti i
cibi che mangiamo abitualmente
Soprattutto i vegetali, dove si
trovano sotto forma di amido, che
viene diviso in singoli zuccheri dal
nostro organismo. Oppure nella
frutta, dove sono già liberi e pronti
all'uso!

Con l'età il nostro organismo perde la capacità di
dividere il lattosio in galattosio e glucosio. I difetti
genetici alla base dell'intolleranza, però, non lo
permettono neanche alla nascita, generando
scombussolamenti dell'intestino e problemi di
assorbimento dei nutrienti anche nell'adulto,

Quando li assumiamo dagli
alimenti, gli zuccheri si trovano
legati in catene oppure a coppie
(disaccaridi). I più famosi sono
saccarosio (glucosio+fruttosio) e
lattosio (galattosio+glucosio)

Lo zucchero più comune e più
utilizzato dal nostro organismo è il
glucosio, ma siamo in grado di
generare energia anche partendo
da fruttosio e galattosio.

È CONSIGLIATO MANGIARE CARBOIDRATI PARI A 4 VOLTE LE PROTEINE!

I CARBOIDRATI DELLA DIETA

INTOLLERANZA AL LATTOSIO
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Gli acidi grassi sono i composti più
famosi. Ne fanno parte i famosi
omega 3, omega 6 e omega 9,
cioè acidi grassi insaturi utili per
aiutare il sangue a scorrere senza
intoppi e migliorare le funzioni
cognitive del cervello.

Sono contenuti principalmente negli oli.
Il più completo è sicuramente l'olio
extravergine d'oliva, ricco di acidi
oleico, linoleico e linoleico, essenziali
per combattere la aterosclerosi

Le sostanze grasse e oleose, seppur
per alcuni siano disgustose, sono
essenziali per il nostro organismo
dato che sono in grado di
generare tantissima energia.

La nostra lingua è in grado di
riconoscere òe sostanze grasse
come vero e proprio sapore, al
pari dei più conosciuti dolce,
salato, amaro, aspro e umami.

NON ELIMINARE DEL TUTTO I CARBOIDRATI DALLA DIETA: NE HAI BISOGNO!

GRASSI

GUSTO GRASSO
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I grassi nel sangue viaggiano
dentro le HDL e le LDL,, particelle di
sostanze oleose che permettono di
spostare in tutto l'organismo i
nutrienti che odiano l'acqua  e che
altrimenti non potrebbero
raggiungere i tessuti dove servono!

Bisogna assumere giornalmente il
giusto contributo di sostanze
grasse. I migliori alimenti che le
contengono sono l'olio per condire
a crudo, le noci e la frutta secca.
Evita di esagerare con le fritture e
con grassi saturi come il burro!

Non esiste colesterolo buono nè
colesterolo cattivo. Tutti i tipi di
sostanze grasse sono importanti nel
nostro organismo e la cosa a cui
dobbiamo stare attenti è che ci
siano entrambi nelle giuste quantitò!

Anche il colesterolo e i suoi derivati
sono grassi. Si tratta di sostanze
essenziali per l'organismo dato che
stimolano la lettura dei geni,
accelerano il metabolismo e creano
ormoni, fra le altre cose!

L'OLIO FRITTO PRODUCE SOSTANZE PERICOLOSE: NON ESAGERARE!
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Le sostanze che ti ho presentato oggi sono
solo alcune di tutti i nutrienti che assumiamo
dagli alimenti. Ricorda che una dieta
equilibrata e uno stile di vita sano ti permette
di vivere in salute e di concederti una piccola
deviazione dal percorso, ogni tanto!

DARIO MAZZONELLO

Scopri tutte le novità sul mondo
dell'alimentazione e della cura del proprio
corpo attraverso i miei canali. Ti aspetto!
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