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CEREALI E MAIS
La vitale importanza del cereale nell'alimentazione
I Cereali si distinguono per l'elevato contenuto in amido che rappresenta il polisaccaride di
riserva tipico di molte piante superiori. Da questi, attraverso l'amido ed un complesso processo
biochimico, viene prodotto il Glucosio, fonte di energia primaria.
I Cereali vantano, inoltre, un basso contenuto lipidico ed un relativamente alto tenore proteico
buono dal punto di vista quantitativo, meno da quello qualitativo dal momento che sono carenti
di alcuni aminoacidi essenziali quali, ad esempio, la Lisina.
Accompagnati, ovviamente, da una adeguata presenza percentuale di proteine e grassi
diventano componente indispensabile per la costruzione di un cibo completo.
A questo proposito è bene aprire una parentesi su un possibile e diffuso equivoco che si aggira
anche tra non pochi “addetti ai lavori”..riguarda la giusta rilevanza da dare al concetto di
proteina in relazione all'alimentazione canina (ovviamente queste considerazioni si sostanziano
parlando di proteina davvero “nobile” -carne- e non di farine animali o derivati, che non
prendiamo neppure in considerazione).
Le proteine di origine animale servono innanzitutto a formare la massa muscolare magra; non a
caso, da tutti, ne viene utilizzata una maggiore quantità per soggetti giovani ed un minore
quantità per le altre fasi della vita. Il processo di formazione quantitativa di questo sviluppo in
termini di fibre-cellule costruite, termina alla fine della prima crescita.
Premesso questo passiamo a parlare di energia...Il cane cresce, si muove, corre, salta, gioca
perchè viene immessa nella sua “macchina” energia, un carburante metabolico che proviene
innanzitutto (ma non solo) dal cibo. Il valore espresso dall'energia sono le vecchie Kilocalorie,
oggi Kilojoule. Queste sono composte da un complesso di componenti quali: proteine, grassi,
carboidrati ed altro (vitamine, minerali, oligoelementi..).
Saranno quindi le calorie ad essere espressione di un cibo sano, equilibrato e bilanciato
(aggettivi, per noi, di importanza fondamentale).
Dette Kcal. verranno distribuite in funzione dell'età, dell'attività e della condizione fisica.
A questo punto le proteine animali diventano niente più che una delle componenti.

La verifica di questa riflessione, se affidata ai numeri, risulta davvero illuminante..
..detto che praticamente qualsiasi assimilazione produce in qualche modo energia,
si osservi come:
1 grammo di grasso residua 9 Kcal. 1 grammo di carboidrato 4/6 1 grammo di proteine animali
2,7/3,5
.. A questo punto trai le tue conclusioni ricordandoti che stiamo parlando di un cibo dove ogni
componente è reciprocamente inserito in maniera adeguata per svolgere la propria funzione..
la proteina serve a questo; il carboidrato deve svolgere questo compito; il grasso ha la sua
fondamentale importanza; il sodio non deve essere utilizzato in eccesso per aumentare
l'appetibilità; i minerali non vanno inseriti a spruzzo “quanto basta”, ecc.
-------------------------------------------------Se poi ti interessa approfondire un argomento certamente ostico ma estremamente intrigante,
considera questo punto di vista scientifico che ti esprimo, qui, in maniera del tutto grezza ma sul
quale puoi confrontarti con noi quando credi:
Stimolando un certo tipo di ricettori il cereale provoca una sorta di morte programmata delle
cellule mentre le proteine provocano la nascita delle stesse.
Uno squilibrio tra queste due attività costituisce terreno fertile per qualsiasi tipo di patologia..
Detto squilibrio viene ovviamente determinato, in larga misura, da errate ( a nostro avviso)
proporzioni tra le quantità cereali/proteine presenti nel sacco del cibo.
-----------------------------------------------Concludendo: una infinità di altre cose vi sarebbero da aggiungere sull'argomento; queste poche
righe hanno la finalità di esprimere un punto di vista sul quale siamo categorici in maniera
radicale..
.. il cereale nell'alimentazione canina è indispensabile ed un ingiustificato eccesso proteico crea
danni certi.
Questo dice la nostra filosofia alimentare, che può anche avere un valore prossimo allo zero
come tutte le linee di pensiero. Ma questo dice soprattutto una esperienza sul campo ed una
competenza che nasce esattamente trent'anni fa “dentro” l'università veterinaria di Utrecht, in
Olanda.

Mais
Il mais purifica fegato e reni; migliora l'attività dell'intestino; ha un effetto positivo su cute e pelo.
Alcune delle più importanti sostanze contenute sono: vitamina E, Magnesio e Potassio.
Questi elementi, oltre che essere coadiuvanti dei neurotrasmettitori, prevengono l'insorgere di
malattie cardiovascolari e del diabete.
E' molto ricco in carboidrati ma è carente di due aminoacidi essenziali: lisina e triptofano.
Agisce come moderatore del metabolismo e rafforza le difese immunitarie.
Con le sue 350 Kcal. per 100 grammi possiede qualità altamente energetiche, risulta quindi
molto adatto per soggetti che svolgono sport e lavoro.
La sua estrema digeribilità fa si che venga assimilato in tempi molto rapidi.
Non contiene glutine ed è per questo indicato per cani celiaci.
Possiede acidi grassi essenziali (soprattutto della serie Omega 6).
E una importante fonte di sostanze biologicamente attive dal punto di vista nutraceutico quali
carotenoidi, tocoferoli e composti fenolici.

E' appunto la presenza di questi elementi (che non hanno funzioni
strettamente nutritive) a rivestire un ruolo significativo durante la digestione e l'assorbimento.
Il Mais, infine, ha un elevato potere antiossidante generale.
Per una verifica di queste ultime affermazioni si invita a consultare, tra gli altri, il lavoro dal titolo:
– Biodiversità tra gusto e salute: aspetti nutrizionali del mais - a cura della regione Marche.

Due parole ora su una autentica leggenda metropolitana..
Premesso che, com'è ovvio, parliamo di alimento rigorosamente no OGM, esprimiamo qui il
nostro punto di vista sulla questione mais-allergie che, qua e la, viene talvolta riproposta.
Quanto detto nelle righe precedenti conferma come questo cereale
costituisca(sorprendentemente !?) esattamente un eccellente terreno antiallergico grazie alla sua
capacità di aumentare le difese immunitarie e di favorire digeribilità ed assimilazione.
Per fortuna i fatti (che hanno la testa dura) lo dimostrano..perlomeno per gli animali che si
nutrono con i nostri prodotti. Stop.
Se si va a cercare causa ed origine di allergie, piuttosto che a questi luoghi comuni si presti
piuttosto attenzione ad osservazioni assai più consistenti, quali …
...Qualità delle proteine animali e delle materie prime utilizzate; basso contenuto di sodio e
magnesio; proliferazione sempre più preoccupante di casi di tumore e difficoltà riproduttive
dovute alla presenza della chimica, quella cosa che “aggiusta tutto”.
Presenza o assenza di antiossidanti (quelli definiti -additivi ammessi dalla CEE-); totale assenza
di conservanti artificiali; equilibrato contenuto di calcio/fosforo nei cuccioli; presenza di grassi
polinsaturi Omega 3/6.
Si consideri la friabilità della crocchetta, il tempo di svuotamento gastrico (nel nostro caso
mezz'ora ), il tempo di assimilazione del cibo (nel nostro caso 2 ore circa )..
Dati, questi ultimi tre, frutto di costose tecniche di estrusione.
Come si sa, esiste poi un fattore di necessaria attenzione..Il Mais, alimento delicato, corre il
rischio come QUALSIASI altro cereale, della presenza di tossine provenienti da funghi/muffe.
Questo fenomeno è il prodotto di una cattiva gestione che va dalla cura del seme; al periodo
pre/post raccolto; alle condizioni di pavimenti e pareti dove viene immagazzinato, a sbalzi di
temperatura caldo/freddo a cui non deve essere sottoposto.
Ma qui siamo nel campo della banalità e delle cure ovviamente indispensabili, che riguardano
qualsiasi tipo di prodotto alimentare e prescindono dal valore intrinseco dello stesso.

