PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE
A CONFRONTO

L’acidificazione del sangue.
La vitale importanza dell’equilibrio acido-basico del sangue.
Il valore ottimale del pH per tutti i mammiferi con tendenza
vegetariana/onnivora ( fatta eccezione per alcuni, come i pesci ) è tra i
valori 7.35 e 7.45. In quelli carnivori (a sangue decisamente acido) tale
livello scende a sette sulla scala acido- alcalina 1/14 (dove l’1 rappresenta
la massima acidità,il 14 la massima alcalinità, ed il 7 la posizione neutra).
E’ noto come l’acidosi sia uno stato di intossicazione dovuto ad un
eccesso di sostanze acide accumulate nell’organismo; ciò accade nei
classici esempi di malattie gravi da acidificazione (osteoporosi, diabete,
cancro) e negli stati di alimentazione deficiente di carboidrati
(ed abbondante, invece, di grassi e proteine).
L’acidità, in chimica, è la proprietà che ha una sostanza di mantenere in
soluzione ioni di idrogeno H+ e si misura in PH.
Il pH, dunque, non è altro che l’abbreviazione di Potenziale Hydrogenium,
e rappresenta la concentrazione degli ioni H+ presenti nella soluzione.
Anche il numero dei leucociti nel sangue dipende dal tipo di
alimentazione utilizzata dal cane: in un soggetto totalmente vegano la
loro presenza è di circa 6000; se in questa dieta si aggiungono uova e latte
il numero si raddoppia ( 12000), sino a triplicarsi ( 18000) nella dieta ad
alto valore proteico di origine animale.
Questi valori stanno a testimoniare quanto l’equilibrio acido/basico sia
importante nel meccanismo leucocitico.

Attraverso un sofisticato meccanismo di allarme, cibi errati, fortemente
“sbilanciati” o poco compatibili con le esigenze fisiologiche del cane,
vengono riconosciuti e classificati dai sensori interni (nell’ipotalamo)
come autentici nemici invasori, da contrastare e combattere mediante il
sistema immunitario come materiale estraneo e non-self.
Tutto ciò ci porta a stabilire, con una certa sicurezza, che esistono
alimenti alcalinizzanti i quali mantengono il pH del cane inalterato
(parliamo di frutti e verdure allo stato crudo) ed elementi acidificanti che
tendono invece ad abbassare pericolosamente il pH stesso rispetto ai suoi
valori (carni, latte e uova).
Dovremmo intendere come ci troviamo in presenza di un meccanismo
estremamente delicato ed importante per la salute del nostro amico:
ogni proteina in eccesso (contenuta nella carne, nel latte e nelle uova)
inserita impropriamente nel “carburante metabolico” crea difetti e
provoca problemi al sistema metabolico stesso.
Infatti, come scritto in precedenza, questo esubero proteico innesca un
processo acidificante che il sistema immunitario è costretto a considerare
quale emergenza da contrastare immediatamente mediante l’uso di un
adeguato tampone alcalino di calcio organico ( ma anche sodio e
magnesio organico) che sono tutti minerali alcalinizzanti.
Quindi, più alta è l’acidificazione e più è intensa la richiesta di questi
elementi , in particolare il calcio organico.
Di conseguenza l’intervento auto-immunitario è istantaneo, poiché
un’acidificazione non subito individuata e corretta significherebbe morte
sicura per blocco immediato di tutte le operazioni e gli interscambi
elettromagnetici che avvengono in continuazione nel sistema cellulare e
fisiologico. Ecco, allora, spiegato il perchè delle continue emergenze,
dei ripetuti auto-prelevamenti di osseina dalle ossa.

Ecco spiegato il perché della conseguente osteoporosi di cui sono vittime i
soggetti a cui viene proposta una dieta contente una eccessiva quantità di
carne, latte, formaggi e uova.
Tutto ciò è ormai universalmente riconosciuto e dimostrato chiaramente
dalle statistiche dove si osserva come, anche per l’umano, in soggetti che
utilizzano diete altamente proteiche a base di carne, latte, formaggi e
uova si trovino ai primi posti malattie quali i disturbi della crescita
scheletrica, l’osteoporosi, il diabete e il cancro.
Va chiarito che la diversità tra le proteine di origine animale e vegetale
sta nella composizione aminoacidica (a.a.) e nei suoi effetti metabolici.
Infatti le proteine di origine animale sono complete e bilanciate, cioè
contengono tutti gli a.a. essenziali nella proporzione adeguata per essere
assimilate dall'intestino (es. il rapporto lisina/metionina è di 5/1) e per
ottemperare alla sintesi proteica (da qui l’espressione in gergo utilizzata
di -proteina nobile - , quando ci si riferisce a quella animale).
Al contrario le proteine di origine vegetale in genere sono incomplete,
cioè non contengono tutti gli a.a. essenziali (fatta eccezione per le
proteine derivanti da principi nutritivi quali, ad esempio, la quinoa,
l’amaranto ed il grano saraceno).
Associando però due alimenti vegetali adeguati (esempio cereali e legumi
oppure mais e soia) si ottiene lo stesso identico risultato di una proteina
animale.
La differenza più significativa in termini di salute a vantaggio delle
proteine di origine vegetale sta nell'effetto metabolico.
Infatti le proteine vegetali conducono, nel loro processo catabolico, alla
formazione di acidi "volatili o deboli” (lattico, ossalico, piruvico) che
vengono eliminati continuativamente attraverso i polmoni sotto forma di
acido carbonico.

Al contrario le proteine animali conducono, nel loro processo catabolico,
alla formazione di residui acidi "fissi o forti” (urico, fosforico, solforico)
che possono essere eliminati solo attraverso il rene, con conseguente
formazione di urine più o meno acide in rapporto alla quantità di proteine
animali assunte durante la giornata.
Inoltre l'eliminazione di urina non è continua come l'aria attraverso i
polmoni (ovviamente), per cui le scorie acide "fisse" si accumulano nel
mesenchima (tessuto interstiziale intercellulare) provocando uno stato di
acidosi metabolica cronica, di cui abbiamo parlato in precedenza, che è la
premessa dell'infiammazione cronica e quindi di tutti i processi patologici
conseguenti (infezioni, malattia metabolica, tumori, diabete, ecc.).
Pertanto l'assunzione , in eccesso, di proteine animali determina sempre
una acidificazione metabolica (negativa ai fini della salute) che può essere
compensata solamente da una contemporanea abbondante assunzione di
acqua, di frutta e di verdura.
Inoltre l'assunzione di cibo di origine animale comporta l'introduzione,
oltre che di proteine, anche di grassi (per lo più saturi) insalubri per
l’assimilazione in generale,favorenti la formazione di radicali liberi.
In merito a tutto ciò, vi è poi un argomento decisamente poco trattato ed
invece, per noi, di assoluto interesse: l’equilibrio psico-fisico.
Una delle ricadute sull’’utilizzo improprio di proteine animali riguarda
l’aspetto comportamentale…. la biochimica dei neurotrasmettitori è in
grado di spiegare scientificamente le radici alimentari dell'aggressività
canina. Gli alimenti, infatti, condizionano il biochimismo cerebrale, il
pensiero e quindi il loro comportamento .
Il cervello è una macchina che funziona prevalentemente a glucosio.

Utilizza da solo, infatti, l'80% del glucosio prodotto dall’ organismo , cioè
da 30 a 160 circa grammi al giorno in funzione della taglia e dell’attività .
Questo zucchero semplice (che deriva dalla trasformazione dei
carboidrati) in natura è presente soltanto in cereali, frutta, tuberi,
verdura, legumi e similari..
La demolizione delle proteine animali comporta la liberazione di alcuni
aminoacidi precursori di neurotrasmettitori che hanno la capacità di
condizionare il comportamento .
Questo avviene perché la carne, compresa quella di pesce, fa aumentare
i livelli dell'aminoacido tirosina e l'accumulo nel cervello di dopamina,
adrenalina e noradrenalina che sono i neurotrasmettitori responsabili
dell'aggressività tipica dei predatori.
La carne fa diminuire il livello di serotonina (neurotrasmettitore
sintetizzato a partire dal triptofano) la cui produzione viene stimolata
dagli alimenti vegetali. Un eccesso proteico comporta carenza di
triptofano e serotonina (vedi più sotto..) con conseguente nascita di un
comportamento energico, aggressivo e violento.
Gli alimenti vegetali, essendo ricchi di amido e fibra, influenzano la
concentrazione di triptofano nel cervello aumentandone la disponibilità
ad essere trasformato in serotonina la quale ha la caratteristica di
predisporre il cane alla serenità, alla socievolezza, al superamento degli
stadi d'ansia e di depressione, al gioco ecc.
Inoltre l’alimentazione vegetariana ha la peculiarità di indurre il ritmo di
base "alfa" che caratterizza un cervello cosciente e vigile accompagnato
da un senso di grande tranquillità.

Va precisato che il triptofano, essendo un aminoacido "essenziale", è
presente sì nel cibo vegetale, ma anche nella carne.
Però il triptofano della carne, come quello di tutti degli altri cibi
iperproteici, piuttosto che incrementare la serotonina nel cervello ne
provoca la diminuzione...questo accade perché, all'aumentare del
triptofano nel sangue aumentano in maniera correlata altri due
aminoacidi, la leucina e la tirosina; ed aumentano in misura maggiore
rispetto al triptofano.
Leucina e tirosina impegnano i meccanismi di trasporto degli aminoacidi
a scapito del triptofano il quale giunge nel cervello in dosi molto ridotte
provocando, di conseguenza, una diminuzione della serotonina con
conseguente nascita di aggressività, angoscia, agitazione, propensione
alla lotta.
Anche la sottrazione di calcio operato da parte degli alimenti scompensati
sotto il profilo proteico ed acido/basico, genera aggressività nel cane.
Il latte ha una percentuale di 1 a 3 nel rapporto calcio-fosforo, mentre la
carne ha un rapporto di 1 a 50, nel fegato 1 a 300 .
Un eccesso di fosforo comporta la caduta del tasso di calcio con
conseguente instaurazione nel comportamento canino di irritabilità e
aggressività oltre a problemi sull’apparato scheletrico
In ultimo è utile accennare che Studi condotti nel 2002 sull’oncogenesi
e, in particolare, sull’apoptosi ( una sorta di morte cellulare programmata)
umana e animale hanno dimostrato come la crescita delle cellule avvenga
in maniera programmata e come una buona salute psicofisica dipenda
dall’equilibrio tra morte e nascita delle stesse..

Le cellule che continuano a vivere al di là della loro programmazione sono
più sensibili ed esposte a danni nucleari e, quindi, più facilmente soggette
a mutazione.
Numerosi sono i fattori che intervengono in questo equilibrio.
Parliamo soprattutto dei nutrienti, quali vitamine, minerali, acidi grassi
insaturi ed in particolare i recettori nucleari ( tipo di proteina che si trova
all’interno della cellula), cioè sistemi biologici che filtrano gli stimoli che
provengono dai nutrienti e che devono arrivare al DNA.
A seconda della loro stimolazione inducono la morte programmata delle
cellule o la nascita di nuove cellule.
I cereali stimolano i recettori conosciuti come PPAR gamma, che
modulano l’apoptosi, mentre le proteine stimolano i recettori PPAR alfa
e beta che invece modulano la nascita delle cellule.
Questo equilibrio avviene per un consumo di cereali nella proporzione del
60%-70%, ed un consumo di proteine del 10%-15% ( queste % sono
riferite ad un cane adulto, altra cosa è per un soggetto in prima crescita).
Tale consumo eccessivo comporterebbe nel tempo una iper stimolazione
di quei recettori che determinano la crescita cellulare a svantaggio della
apoptosi. Si generano, in tal modo, cellule deboli e sensibili a
sollecitazioni da parte di molecole altamente energetiche, quali i radicali
liberi. La produzione di questi ultimi può avvenire per concomitante
aumento dell’omocisteina o riduzione di vitamina A, acidi grassi o
vitamina E che insieme regolano l’espressione dei geni.
Quando il consumo del cibo non avviene in termini proporzionali ma a
vantaggio delle proteine animali, si hanno a livello intestinale fenomeni di
putrefazione con notevole danno sia della mucosa sia della flora batterica
intestinale.

…Il cane, quale animale mammifero con origine predatoria, nasce
carnivoro. Dal momento in cui entra a far parte della comunità umana
(cosa non certo del passato più recente), dal momento in cui, in un certo
senso, decide/sceglie di auto-addomesticarsi, perde anche la sua
condizione di carnivoro e diventa indiscutibilmente onnivoro…situazione
laddove la proteina di origine animale è importante, ma non
determinante ai fini metabolici.
Comunque non è questo lo spazio per affrontare un dibattito etologico o
su “linee di pensiero”: esercizio, troppo spesso, soltanto defatigante…
Qui si è voluto soltanto esporre un punto di vista, scientifico,
sull’alimentazione canina e trarne le dovute conseguenze; si è voluto
collocare la proteina animale e quella vegetale al giusto posto che loro
compete. Dagli studi più aggiornati e dagli innumerevoli casi vissuti, in
prima persona, di soggetti nutriti con cibo vegano (con risultati
“straordinari”, soprattutto se riferiti alla cura di patologie ) si può
ragionevolmente e semplicemente affermare come: la proteina di origine
vegetale non comporta controindicazioni; quella animale, talvolta, si !!
Sia chiaro ed a scanso di equivoci:
non si vuole demonizzare l’utilizzo della carne nell’alimentazione canina;
semmai si vuole condannare l’uso di “farine di carne o derivati della
stessa” (nonché l’utilizzo di qualsiasi forma di “chimica”, comunque
camuffata). Tutto ciò secondo i principi del:
-La prima cura è il cibo- -Meglio prevenire che curareQui, sostanzialmente, si è parlato di una crocchetta
Senza carenze e senza eccessi

La migliore conclusione di questo breve lavoro ci sembra possa
esprimersi così..
Le considerazioni fin qui espresse si inseriscono in una cornice costituita
soprattutto da due elementi:
- Una evidente inadeguatezza rispetto ai più recenti studi/ricerche in
merito alla cultura dell’alimentazione canina; cultura alimentare
sostanziata, spesso e purtroppo, da grossolanità, concezioni
scientifiche clamorosamente errate, concetti “preistorici” del tutto
inadeguati rispetto all’animale-cane degli anni 2000.
- Correlato a quanto sopra: ho la netta sensazione (suffragata ormai
da una mole consistente di studi/ricerche) che il metabolismo del
cane, soprattutto in relazione all’alimentazione, debba considerarsi
ancora un territorio in larga misura da esplorare.
Certamente ciò che comunemente viene proposto a livello di
alimentazione canina è in enorme ritardo rispetto ai più recenti
studi in materia…basti pensare a concetti quali :
“ Equilibrio psicofisico” “ Intestino, secondo cervello“
“Cereali e proteine: nascita e morte di una cellula”.
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