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Alimenti, esperto: rischioso passare a 

dieta priva di carne 
 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "In una popolazione che discende da antenati onnivori, che 

quindi presenta una maggiore probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un 

consumo di carne per restare in salute, il drastico passaggio ad una dieta strettamente priva di 

alimenti di origine animale potrebbe essere rischioso". E' quanto ha detto Tom Brenna, 

professore di Nutrizione umana e di Chimica della Cornell University di New York, durante il 

suo intervento al simposio 'Il ruolo della carne nell’alimentazione umana' che si è svolto oggi a 

Roma. 

"In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di amminoacidi 

per la crescita e la riparazione" e "un appropriato apporto di grassi. Si tratta di nutrienti 

estremamente importanti in particolare durante le prime fasi dello sviluppo umano, per la 

crescita, lo sviluppo del cervello e la riparazione dei tessuti, oltre che per il mantenimento della 

funzione metabolica nell’invecchiamento", ha concluso Brenna. 
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Pediatra, contro la disinformazione 

da social serve scienza semplice 

 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Oggi il medico, il pediatra in particolare, si deve misurare con un 

atteggiamento dei genitori che passa attraverso l’acquisizione delle informazioni direttamente dai social 

network, facili da reperire e semplici nei contenuti. Il medico deve tenere conto di questo elemento e 

cercare di raccontare le storie della medicina in modo altrettanto semplice così da mettere i genitori 

davanti a delle responsabilità". E' quanto sostiene Annunziata Di Palma, primario del reparto di 

pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento, a margine di un simposio dal titolo 'Il ruolo della carne 

nell'alimentazione umana" che si è svolto oggi a Roma. 

Il medico, "deve far sì che l’informazione scientifica sia più facilmente acquisibile, in modo da 

contrastare scelte a volte estreme e a volte inadeguate per la salute del bambino", aggiunge Di Palma. 
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Pediatra, contro la disinformazione 
da social serve scienza semplice 

 

 

"Oggi il medico, il pediatra in particolare, si deve misurare con un atteggiamento 

dei genitori che passa attraverso l’acquisizione delle informazioni 

direttamente dai social network, facili da reperire e semplici nei contenuti. Il 

medico deve tenere conto di questo elemento e cercare di raccontare le storie 

della medicina in modo altrettanto semplice così da mettere i genitori 

davanti a delle responsabilità". E' quanto sostiene Annunziata Di Palma, primario 

del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento, a margine di 

un simposio dal titolo 'Il ruolo della carne nell'alimentazione 

umana" che si è svolto oggi a Roma. 

Il medico, "deve far sì che l’informazione scientifica sia più facilmente 

acquisibile, in modo da contrastare scelte a volte estreme e a volte inadeguate per 

la salute del bambino", aggiunge Di Palma. 

 

Video http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/11/15/pediatra-contro-

disinformazione-social-serve-scienza-

semplice_aGIdQdpmh8fdjDqLw3w6fJ.html?refresh_ce 
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Alimenti, esperto: rischioso passare a dieta 
priva di carne 
Organismo umano ha geni che ne richiedono consumo per restare in 

salute 

"In una popolazione che discende da antenati onnivori, che quindi presenta una 

maggiore probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un consumo di 

carne per restare in salute, il drastico passaggio ad una dieta strettamente priva di 

alimenti di origine animale potrebbe essere rischioso". E' quanto ha detto Tom 

Brenna, professore di Nutrizione umana e di Chimica della Cornell University di 

New York, durante il suo intervento al simposio 'Il ruolo della carne 

nell’alimentazione umana' che si è svolto oggi a Roma. 

"In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di 

amminoacidi per la crescita e la riparazione" e "un appropriato apporto di grassi. Si 

tratta di nutrienti estremamente importanti in particolare durante le prime fasi 

dello sviluppo umano, per la crescita, lo sviluppo del cervello e la riparazione dei 

tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione metabolica 

nell’invecchiamento", ha concluso Brenna. 

Alimenti, pediatra: sì dieta vegana a 
bambini ma con giuste integrazioni 
Vale anche per mamma che allatta 

"C'è la possibilità che un bambino possa assumere una dieta vegana senza rischi per 

la salute, ma non può essere una dieta fai da te, bensì gestita da esperti, soprattutto 

nei primi anni di vita, che conoscono quali tipo di nutrienti devono essere 

supplementati". Lo sostiene Annunziata Di Palma, primario del reparto di pediatria 

dell'ospedale Santa Chiara di Trento, a margine di un simposio dal titolo 'Il ruolo 

della carne nell'alimentazione umana" che si è svolto oggi a Roma. 

Ma, avverte Di Palma, "c'è anche un altro problema: la madre vegana che allatta un 

bambino deve essere supplementata in modo maggiore di quanto non faccia in altri 

momenti della vita". 



"Durante l’allattamento - spiega ancora - deve aumentare le integrazioni che già si 

presume assuma, perché le diete vegane, anche negli adulti, prevedono 

l’integrazione con altre sostanze come la vitamina B12". 
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Pediatra, contro la disinformazione da social 

serve scienza semplice 
 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Oggi il medico, il pediatra in particolare, si deve misurare 

con un atteggiamento dei genitori che passa attraverso l’acquisizione delle informazioni 

direttamente dai social network, facili da reperire e semplici nei contenuti. Il medico deve 

tenere conto di questo elemento e cercare di raccontare le storie della medicina in modo 

altrettanto semplice così da mettere i genitori davanti a delle responsabilità". E' quanto 

sostiene Annunziata Di Palma, primario del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara 

di Trento, a margine di un simposio dal titolo 'Il ruolo della carne nell'alimentazione umana" 

che si è svolto oggi a Roma. Il medico, "deve far sì che l’informazione scientifica sia più 

facilmente acquisibile, in modo da contrastare scelte a volte estreme e a volte inadeguate 

per la salute del bambino", aggiunge Di Palma. 
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Scienziato: con antenati onnivori dieta 
vegan può essere rischio 

Roma, 15 nov. (askanews) - In una popolazione che discende da antenati onnivori, che 
quindi presenta una maggiore probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un 
consumo di carne per restare in salute, il drastico passaggio ad una dieta strettamente priva 
di alimenti di origine animale potrebbe essere rischioso. È quanto è emerso dall'intervento di 
Tom Brenna, Professore di Nutrizione Umana e di Chimica della Cornell University di New 
York (Stati Uniti), che ha presentato diversi studi tra i quali, in anteprima in Italia, quello da 
lui coordinato e recentemente pubblicato sulla rivista scientifica "Molecular Biology and 
Evolution" (Oxford University Press), per il quale è stato analizzato il database mondiale di 
informazioni (1000 Genomes Project) contenente i profili genetici di popolazioni con diverse 
abitudini alimentari, da quelle tradizionalmente vegetariane a quelle più tipicamente 
onnivore. 

In particolare, in occasione del Simposio Scientifico Internazionale "Il ruolo della carne 
nell'alimentazione umana. Novità dalla ricerca", Tom Brenna ha messo in luce il ruolo della 
variabilità genetica nelle nostre scelte alimentari e l'importanza nutrizionale della carne e dei 
prodotti di origine animale per i soggetti appartenenti a civiltà storicamente abituate a 
mangiare tutti i tipi di alimenti. "Coloro che discendono da onnivori hanno una maggiore 
probabilità di essere portatori di geni che richiedono un consumo di carne e pesce per stare 
in salute e per questo la loro dieta richiede l'apporto di questi alimenti - ha spiegato Brenna - 
In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di amminoacidi 
per la crescita e la riparazione, ferro eme altamente biodisponibile, zinco, vitamina B12, altre 
vitamine del gruppo B e un appropriato apporto di grassi. Si tratta di nutrienti estremamente 
importanti in particolare durante le prime fasi dello sviluppo umano, per la crescita, lo 
sviluppo del cervello e la riparazione dei tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione 
metabolica nell'invecchiamento 
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Convegno a Roma sul ruolo della 

carne nell’alimentazione umana 
 

Roma – Si è svolto il 15 novembre a Roma il convegno ‘Il ruolo della carne nell’alimentazione umana. 

Novità dalla ricerca’, organizzato da Sprim (società composta da oltre 500 esperti in ambito medico-

scientifico) con la collaborazione di Carni sostenibili. Al centro degli interventi i rischi legati all’ossessione 

per il cibo “sano”. Ad aprire i lavori Tom Brenna, professore alla Cornell University di New York, che ha 

presentato in anteprima un lavoro scientifico basato sull’analisi di popolazioni con diverse abitudini 

alimentari. “In una popolazione che discende da antenati onnivori, che quindi presenta una maggiore 

probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un consumo di carne per restare in salute, il drastico 

passaggio ad una dieta strettamente priva di alimenti di origine animale potrebbe essere rischioso”, 

sostiene Brenna. Vaclav Smil, professore emerito dell’Università di Manitoba (Canada), ha spiegato che 

“esistono modi per armonizzare una produzione di carne, anche relativamente su larga scala, con la 

tutela dell’ambiente. Inoltre il consumo di carne dovrebbe rimanere parte di una dieta equilibrata”. Tra gli 

altri, Giorgio Calabrese, presidente del comitato nazionale sicurezza alimentare, ha ricordato quando, in 

pieno svolgimento di Expo, si è trovato ad affrontare la questione del rapporto Oms in cui la carne veniva 

definita cancerogena. “Ho capito in quell’occasione che questo tipo di argomentazioni hanno una matrice 

politica. Oggi, mentre assistiamo alla crescita della popolazione vegetariana a discapito degli onnivori, 

dobbiamo chiederci: cui prodest? Nel caso specifico a beneficiarne è soprattutto il mondo della 

produzione della soia, che ha lanciato su scala mondiale una gamma di prodotti sempre più articolata e 

sofisticata”. 
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Lierre Keith, storia di una scrittrice 

vegana pentita 

Prima aderisce convinta al veganismo, poi cambia idea e viene minacciata di 

morte. Ecco le sue ragioni. 

 

La scrittrice Lierre Keith minacciata di morte dai vegani 

PUBBLICITÀ 

La scrittrice americana #Lierre Keith, intervistata da Francesco Borgonovo perLa 

Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, spiega il perché abbia deciso 

diabbandonare il #veganismo e didenunciarne le gravi conseguenze. L’occasione 

è stata un convegno internazionale - organizzato dal Progetto‘#Carni Sostenibili’ e 

svoltosi lunedì 14 novembre a Roma - dal titolo ‘Il ruolo della carne nell’alimentazione 

umana. Novità dalla ricerca’. La Lierre è autrice del best seller Il mito vegetariano, 

libro nel quale vengono confutate tutte le credenze che alimentano il “mito 

vegetariano”. Per la scrittrice statunitenseil veganismo sarebbe equiparabile ad 

una setta i cui membri sono “instabili emotivamente” a causa della mancanza dei 

“nutrimenti necessari” nel cervello. Inoltre, essere vegani significa andare incontro 

http://it.blastingnews.com/politica/2016/08/dieta-vegana-ai-bambini-prigione-per-i-genitori-001056821.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/10/speriamo-crepi-di-cancro-da-giovane-ed-e-polemica-tra-la-zanzara-e-vegani-001216361.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/10/speriamo-crepi-di-cancro-da-giovane-ed-e-polemica-tra-la-zanzara-e-vegani-001216361.html
http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/11/photo/photogallery-lierre-keith-storia-di-una-scrittrice-vegana-pentita-980431.html


a gravi malattie. Le sue tesi coraggiose le sono costate minacce di venire sfregiata 

con l’acido e, persino, di morte. 

La base del ragionamento di Lierre Keith è il fatto che l’agricoltura non debba 

essere considerata meno violenta dell’allevamento. Anzi, senza la carne l’uomo 

non potrebbe vivere perché “ci sono troppe sostanze nutritive che vengono a 

mancare senza la carne”. La Keith parla per esperienza personale perché adesso, 

dopo anni di dieta vegana, dice, “la mia colonna vertebrale sta degenerando, ho 

sviluppato una tiroide cronica autoimmune e varie altre cose. Tutti danni 

permanenti”. La razza umana si è evoluta mangiando carne da sempre. Adesso, 

invece, un po’ per moda e un po’ per ignoranza, i vegani “non capiscono che 

l’agricoltura è la pratica umana più distruttiva in assoluto” perché compie una “pulizia 

biotica” nel terreno. 

Dunque, secondo la Keith, il “mito vegetariano” può essere classificato in “tre 

tipi”:vegetariani nutrizionali, vegetariani politici e vegetariani morali. I primi, 

spiega la Keith, sono convinti che il veganismo faccia bene alla salute, ma la storia 

e l’archeologia insegnano che da quando l’uomo ha cominciato a praticare 

l’agricoltura “si è rimpicciolito di 6 pollici e ha perso i denti”. I vegetariani politici, 

invece, “pensano che se ognuno fosse vegetariano ci sarebbe cibo per nutrire il 

mondo intero” ma, secondo la Keith, il problema della sovrapproduzione di mais è 

stato creato dalle multinazionali dell’agro alimentare che inonderebbero comunque il 

mercato di prodotti agricoli. La terza categoria di vegani, quelli “morali”, infine, sono 

coloro che pensano che “si possa avere cibo senza che gli animali vengano uccisi”. 

Ma su questo argomento la scrittrice americana taglia corto: “Non capiscono che la 

vita senza la morte non è possibile”. 

 

Video https://youtu.be/oZSz4AmaMcs 
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Alimentazione, esperto: rischioso passare a 

una dieta priva di carne 

Ieri il simposio 'Il ruolo della carne nell'alimentazione umana' 
  

“In una popolazione che discende da antenati onnivori, che quindi presenta una maggiore probabilità di essere 

portatrice di geni che richiedono un consumo di carne per restare in salute, il drastico passaggio ad una dieta 

strettamente priva di alimenti di origine animale potrebbe essere rischioso“. E’ quanto ha detto Tom Brenna, 

professore di Nutrizione umana e di Chimica della Cornell University di New York, durante il suo intervento al 

simposio ‘Il ruolo della carne nell’alimentazione umana‘ che si è svolto ieri ggi a Roma. “In tutte le loro forme, 

le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di amminoacidi per la crescita e la riparazione” e “un 

appropriato apporto di grassi. Si tratta di nutrienti estremamente importanti in particolare durante le prime fasi 

dello sviluppo umano, per la crescita, lo sviluppo del cervello e la riparazione dei tessuti, oltre che per il 

mantenimento della funzione metabolica nell’invecchiamento“, ha concluso Brenna. 

Alimentazione, Calabrese: “Il cibo vegan o di 

soia non equivale alla carne” 

"La carne fa parte da sempre di un'alimentazione chiamata Dieta 

Mediterranea. Il mondo vegano e della soia, hanno dato alternative non 

equipollenti ma rassomiglianti" 
A cura di Antonella Petris 

  

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/06/bambini-vegani.jpg 

 

http://www.meteoweb.eu/author/antonella-petris/


“La carne è un elemento che fa parte da sempre da sempre alimentare che noi chiamiamo Dieta Mediterranea. 

L’Oms ha avuto la forza di attaccarla ma non avendo il coraggio di metterla come prima causa dell’insorgenza dei 

tumori, perché chi ha gestito quel tipo di comunicazione è stato condizionato da altri mondi: quello vegano e della 

soia, che hanno dato alternative non equipollenti ma rassomiglianti”. Lo ha detto Giorgio Calabrese, presidente 

del Cnsa, il comitato nazionale di sicurezza alimentare, a margine di un simposio dal titolo “Il ruolo della carne 

nell’alimentazione umana” che si è svolto oggi a Roma. “L’Oms è stata bacchettata – ricorda ancora Calabrese 

– perché ha posizionato 800 lavori che lo dicevano e ne ha dimenticati 80mila che dicevano esattamente l’opposto. 

Mangiare la giusta quota carne, con la giusta tecnica di cottura, con pochi condimenti se non quelli vegetali, 

significa far crescere meglio i bambini, aiutare gli adulti ad essere più forti e soprattutto ad essere più longevi in 

piena qualità di vita”. 

Quanto riguarda, invece, il ruolo dell’informazione sui social network, il presidente del Cnsa è duro: “Il mondo 

evolve, c’è internet, oramai siamo tutti a casa nostra ma anche a casa di altri. Ma attenzione, perché tutti parlano 

ma pochi hanno la competenza per poter dire o anche consigliare”. Secondo Calabrese, “uno dei grandi problemi 

della società è che all’interno di questi mass media molto elettronici e tecnologici non c’è più controllo nei confronti 

di quelli che parlano ed educano, diseducando, coloro che sono più deboli nella preparazione”. “Prima – continua 

Calabrese – si diceva ‘lo ha detto la televisione’, poi ‘lo ha detto il giornale’, oggi si dice ‘lo ha detto internet’. Noi 

abbiamo bisogno, specialmente sul fronte della salute, di ridare esclusivamente agli uomini di scienza il timone del 

passaggio di ciò che studiamo a ciò che dobbiamo seguire. Oggi la scienza trova al suo interno dei Giuda che per 

carenza di preparazione, o per preferenze economiche e convenienze, hanno cambiato il nostro mondo 

comunicativo da serio e scientifico a falsamente personale. Ma il ‘secondo me’ – conclude – in scienza non 

funziona”. 

 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2016/11/alimentazione-calabrese-il-cibo-vegan-o-

di-soia-non-equivale-alla-carne/788878/#UVWSIjVTMpSWfUob.99 
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Alimenti, esperto: rischioso passare a dieta 

priva di carne 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "In una popolazione che discende da antenati onnivori, che quindi 

presenta una maggiore probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un consumo di carne 

per restare in salute, il drastico passaggio ad una dieta strettamente priva di alimenti di origine 

animale potrebbe essere rischioso". E' quanto ha detto Tom Brenna, professore di Nutrizione umana 

e di Chimica della Cornell University di New York, durante il suo intervento al simposio 'Il ruolo 

della carne nell’alimentazione umana' che si è svolto oggi a Roma. 

"In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di amminoacidi per la 

crescita e la riparazione" e "un appropriato apporto di grassi. Si tratta di nutrienti estremamente 

importanti in particolare durante le prime fasi dello sviluppo umano, per la crescita, lo sviluppo del 

cervello e la riparazione dei tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione metabolica 

nell’invecchiamento", ha concluso Brenna. 

 

Pediatra, contro la disinformazione da social 

serve scienza semplice 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Oggi il medico, il pediatra in particolare, si deve misurare con un 

atteggiamento dei genitori che passa attraverso l’acquisizione delle informazioni direttamente dai 

social network, facili da reperire e semplici nei contenuti. Il medico deve tenere conto di questo 

elemento e cercare di raccontare le storie della medicina in modo altrettanto semplice così da 

mettere i genitori davanti a delle responsabilità". E' quanto sostiene Annunziata Di Palma, primario 

del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento, a margine di un simposio dal titolo 'Il 

ruolo della carne nell'alimentazione umana" che si è svolto oggi a Roma. 

Il medico, "deve far sì che l’informazione scientifica sia più facilmente acquisibile, in modo da 

contrastare scelte a volte estreme e a volte inadeguate per la salute del bambino", aggiunge Di 

Palma. 
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Alimenti, esperto: rischioso passare a dieta 

priva di carne 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "In una popolazione che discende da antenati onnivori, che quindi 

presenta una maggiore probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un consumo di carne 

per restare in salute, il drastico passaggio ad una dieta strettamente priva di alimenti di origine 

animale potrebbe essere rischioso". E' quanto ha detto Tom Brenna, professore di Nutrizione umana 

e di Chimica della Cornell University di New York, durante il suo intervento al simposio 'Il ruolo 

della carne nell’alimentazione umana' che si è svolto oggi a Roma. 

"In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di amminoacidi per la 

crescita e la riparazione" e "un appropriato apporto di grassi. Si tratta di nutrienti estremamente 

importanti in particolare durante le prime fasi dello sviluppo umano, per la crescita, lo sviluppo del 

cervello e la riparazione dei tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione metabolica 

nell’invecchiamento", ha concluso Brenna. 

 

Pediatra, contro la disinformazione da social 

serve scienza semplice 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Oggi il medico, il pediatra in particolare, si deve misurare con un 

atteggiamento dei genitori che passa attraverso l’acquisizione delle informazioni direttamente dai 

social network, facili da reperire e semplici nei contenuti. Il medico deve tenere conto di questo 

elemento e cercare di raccontare le storie della medicina in modo altrettanto semplice così da 

mettere i genitori davanti a delle responsabilità". E' quanto sostiene Annunziata Di Palma, primario 

del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento, a margine di un simposio dal titolo 'Il 

ruolo della carne nell'alimentazione umana" che si è svolto oggi a Roma. 

Il medico, "deve far sì che l’informazione scientifica sia più facilmente acquisibile, in modo da 

contrastare scelte a volte estreme e a volte inadeguate per la salute del bambino", aggiunge Di 

Palma. 
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Diete vegane, tornano casi di 
rachitismo 
La primaria di pediatria del S. Chiara Di Palma avverte: «Fino ai due 
anni i bebè rischiano disturbi neurologici e anemia»di Sandra 
Mattei 
 

TRENTO. «Ogni giorno assistiamo con sconcerto agli errori delle diete estreme. Siamo in 

mezzo a due epidemie: i casi di obesità infantile da una parte e il riemergere di rachitismo 

nei lattanti». È l’allarme della primaria del reparto di Pediatria del Santa Chiara, 

Annunziata Di Palma, al simposio internazionale che si è tenuto ieri a Roma su «Il ruolo 

della carne nell’alimentazione umana». Abbiamo raggiunto la dottoressa al telefono di 

ritorno dalla capitale, per chiederle di spiegare le sue affermazioni. 

Dottoressa Di Palma, davvero avete a che fare con un’emergenza di bambini affetti 

da rachitismo e denutrizione? 

Non siamo all’emergenza, ma è vero che noi pediatri del pronto soccorso in questi ultimi 

anni dobbiamo affrontare problemi che pensavamo superati, appunto il rachitismo e la 

denutrizione. Ci sono casi più gravi, nei quali i bambini sono stati sottratti alla potestà dei 

genitori, da noi non siamo arrivati a tanto. Preciso che io non voglio demonizzare la dieta 

vegana, ma sostengo che non si possa fare una alimentazione fai da te. 

Quali sono i consigli da dare ai genitori che hanno scelto la dieta vegetariana o 

vegana? 

Il nostro consiglio è che devono avere un aiuto tecnico perché assumano degli integratori 

che aiutino i bambini nel loro processo di crescita. Il problema è che anche noi pediatri 

dobbiamo prepararci meglio per affrontare queste tendenze. 

Quali sono i rischi di una dieta vegana? 

Il rischio lo corre il bambino nei primi due anni di vita se non si fa un’integrazione con 

vitamine, soprattutto la B12, il calcio e il ferro. La B12 contribuisce alla normale formazione 

dei globuli rossi e al mantenimento della funzione del sistema immunitario. La sua carenza 

interferisce anche con i meccanismi di riparazione dei neuroni, quindi si possono 

manifestare disturbi neurologici, al sistema nervoso centrale con sonnolenza, apatia. 

Rischi peraltro che sono concreti anche negli adulti. Un’altra fase delicata è quella 

dell’adolescenza. Per questo ribadisco che è necessario cercare di sostenere la scelta con 



i consigli di uno specialista che integri quelle sostanze contenute nella carne, nel pesce e 

nei prodotti caseari, necessari per la crescita. 

Secondo lei i pediatri sono preparati ad affrontare questi casi? 

Alcuni sono preparati, altri meno. È vero che si pensava che tali malattie, come la 

denutrizione o la carenza della vitamina B12 

fossero superate, anche perché noi siamo cresciuti con la dieta mediterranea che 

comprende un giusto equilibrio di carne e latte. Stanno però nascendo anche degli 

ambulatori specializzati. L’importante è farsi consigliare e non improvvisare diete fai da te 
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Pediatra, contro la disinformazione 

da social serve scienza semplice 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Oggi il medico, il pediatra in particolare, si deve 
misurare con un atteggiamento dei genitori che passa attraverso l?acquisizione 
delle informazioni direttamente dai social network, facili da reperire e semplici 
nei contenuti. Il medico deve tenere conto di questo elemento e cercare di 
raccontare le storie della medicina in modo altrettanto semplice così da mettere i 
genitori davanti a delle responsabilità". E' quanto sostiene Annunziata Di Palma, 
primario del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento, a margine 
di un simposio dal titolo 'Il ruolo della carne nell'alimentazione umana" che si è 
svolto oggi a Roma. 

Il medico, "deve far sì che l?informazione scientifica sia più facilmente 
acquisibile, in modo da contrastare scelte a volte estreme e a volte inadeguate 
per la salute del bambino", aggiunge Di Palma. 
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Alimenti, esperto: rischioso passare a 

dieta priva di carne 
 

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "In una popolazione che discende da 
antenati onnivori, che quindi presenta una maggiore probabilità di essere 
portatrice di geni che richiedono un consumo di carne per restare in salute, 
il drastico passaggio ad una dieta strettamente priva di alimenti di origine 
animale potrebbe essere rischioso". E' quanto ha detto Tom Brenna, 
professore di Nutrizione umana e di Chimica della Cornell University di 
New York, durante il suo intervento al simposio 'Il ruolo della carne 
nell’alimentazione umana' che si è svolto oggi a Roma."In tutte le loro 
forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di amminoacidi 
per la crescita e la riparazione" e "un appropriato apporto di grassi. Si 
tratta di nutrienti estremamente importanti in particolare durante le prime 
fasi dello sviluppo umano, per la crescita, lo sviluppo del cervello e la 
riparazione dei tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione 
metabolica nell’invecchiamento", ha concluso Brenna. 
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ALIMENTI, ESPERTO: RISCHIOSO 

PASSARE A DIETA PRIVA DI CARNE 
Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "In una popolazione che discende da antenati onnivori, che 

quindi presenta una maggiore probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un 

consumo di carne per restare in salute, il drastico passaggio ad una dieta strettamente 

priva di alimenti di origine animale potrebbe essere rischioso". E' quanto ha detto Tom 

Brenna, professore di Nutrizione umana e di Chimica della Cornell University di New York, 

durante il suo intervento al simposio 'Il ruolo della carne nell'alimentazione umana' che si 

è svolto oggi a Roma. "In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio 

ottimale di amminoacidi per la crescita e la riparazione" e "un appropriato apporto di 

grassi. Si tratta di nutrienti estremamente importanti in particolare durante le prime fasi 

dello sviluppo umano, per la crescita, lo sviluppo del cervello e la riparazione dei tessuti, 

oltre che per il mantenimento della funzione metabolica nell'invecchiamento", ha concluso 

Brenna. 
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Alimenti: pediatra, sì dieta vegana a 

bambini ma con giuste integrazioni   

Vale anche per mamma che allatta 

 “C’è la possibilità che un bambino possa assumere una dieta vegana senza rischi per la 

salute, ma non può essere una dieta fai da te, bensì gestita da esperti, soprattutto nei 

primi anni di vita, che conoscono quali tipo di nutrienti devono essere supplementati”. Lo 

sostiene Annunziata Di Palma, primario del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Chiara 

di Trento, a margine di un simposio dal titolo ‘Il ruolo della carne nell’alimentazione 

umana” che si è svolto oggi a Roma. 

Ma, avverte Di Palma, “c’è anche un altro problema: la madre vegana che allatta un 

bambino deve essere supplementata in modo maggiore di quanto non faccia in altri 

momenti della vita”. 

“Durante l’allattamento – spiega ancora – deve aumentare le integrazioni che già si 

presume assuma, perché le diete vegane, anche negli adulti, prevedono l’integrazione con 

altre sostanze come la vitamina B12”. 
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Organismo umano ha geni che ne richiedono 

consumo per restare in salute 

ECONOMIA 

Pubblicato il: 15/11/2016 17:54 

“In una popolazione che discende da antenati onnivori, che quindi presenta una maggiore 

probabilità di essere portatrice di geni che richiedono un consumo di carne per restare in 

salute, il drastico passaggio ad una dieta strettamente priva di alimenti di origine animale 

potrebbe essere rischioso”. E’ quanto ha detto Tom Brenna, professore di Nutrizione 

umana e di Chimica della Cornell University di New York, durante il suo intervento al 

simposio ‘Il ruolo della carne nell’alimentazione umana’ che si è svolto oggi a Roma. 

“In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di 

amminoacidi per la crescita e la riparazione” e “un appropriato apporto di grassi. Si tratta 

di nutrienti estremamente importanti in particolare durante le prime fasi dello sviluppo 

umano, per la crescita, lo sviluppo del cervello e la riparazione dei tessuti, oltre che per il 

mantenimento della funzione metabolica nell’invecchiamento”, ha concluso Brenna. 
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Alimenti, pediatra: sì dieta vegana 

a bambini ma con giuste 

integrazioni 
Roma, 15 nov. (AdnKronos) – “C’è la possibilità che un bambino possa assumere una dieta vegana senza rischi 

per la salute, ma non può essere una dieta fai da te, bensì gestita da esperti, soprattutto nei primi anni di vita, che 

conoscono quali tipo di nutrienti devono essere supplementati”. Lo sostiene Annunziata Di Palma, primario del 

reparto di pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Trento, a margine di un simposio dal titolo ‘Il ruolo della carne 

nell’alimentazione umana” che si è svolto oggi a Roma. 

Ma, avverte Di Palma, “c’è anche un altro problema: la madre vegana che allatta un bambino deve essere 

supplementata in modo maggiore di quanto non faccia in altri momenti della vita”. 

“Durante l’allattamento – spiega ancora – deve aumentare le integrazioni che già si presume assuma, perché le 

diete vegane, anche negli adulti, prevedono l’integrazione con altre sostanze come la vitamina B12”. 
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Vegan o carnivori? Meglio seguire dieta antenati 
Condividi 

Prima di riempire il carrello della spesa, bisognerebbe guardare alla dieta dei nostri antenati. 
“Chi discende da onnivori, come quasi tutto il mondo occidentale, ha una maggiore probabilità di essere 
portatore di geni che richiedono un consumo di carne e di pesce per stare in salute”. Lo ha detto Tom 
Brenna, nutrizionista della Cornell University di New York presentando, durante un simposio 
internazionale su “Il ruolo della carne nell’alimentazione umana”, illustrando uno studio da lui 
coordinato, pubblicato sulla rivista scientifica “Molecular Biology and Evolution”, che ha analizzato il 
database mondiale (1000 Genomes Project) per confrontare i profili genetici di popolazioni 
tradizionalmente vegetariane con quelle onnivore. 
“Coloro che discendono da onnivori – ha precisato il ricercatore Usa – hanno maggiore probabilità di 
essere portatori di geni che richiedono un consumo di carne e pesce per stare in salute e per questo la 
loro dieta richiede l’apporto di questi alimenti. Tutta la popolazione mondiale discende da uno dei tre 
genotipi e chi ha avuto antenati che mangiavano prevalentemente vegetali deve essere più cauto nel 
scegliere diete estreme come quella vegan perché è un convertitore veloce di stati infiammatori. I 
neonati sono onnivori obbligati perché va riconosciuto che il latte è una proteina animale, carne liquida”. 
In generale, ha detto Brenna, “i regimi alimentari vegan hanno bisogno di fortificazione di nutrienti. In 
tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di aminoacidi per la crescita, 
ferro biodisponibile, zinco, vitamina B12 e un appropriato apporto di grassi. Si tratta di nutrienti 
estremamente importanti – ha concluso – per la crescita, lo sviluppo del cervello e la riparazione dei 
tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione metabolica dell’invecchiamento. Auspico che in 
futuro nei ristoranti si possa fare il controllo genetico prima di proporci un menu ad hoc. Nel frattempo – 
ha concluso – mangiamo cibo industriale del XXI secolo valorizzando la dieta tradizionalmente scelta 
dai nostri antenati”. 
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Alimenti | pediatra | sì alla dieta vegana per i 
bambini ma con le giuste integrazioni 
 

Alimenti, pediatra: sì alla dieta vegana per i bambini ma con le giuste integrazioni (Di mercoledì 

16 novembre 2016) “C’è la possibilità che un bambino possa assumere una dieta vegana senza rischi 

per la salute, ma non può essere una dieta fai da te, bensì gestita da esperti, soprattutto nei primi anni 

di vita, che conoscono quali tipo di nutrienti devono essere supplementati“. Lo sostiene Annunziata Di 

Palma, primario del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Trento, a margine di un simposio 

dal titolo ‘Il ruolo della carne nell’alimentazione umana” che si è svolto ieri a Roma. Ma, avverte Di 

Palma, “c’è anche un altro problema: la madre vegana cheallatta un bambino deve essere 

supplementata in modo maggiore di quanto non faccia in altri momenti della vita“. “Durante 

l’allattamento – spiega ancora – deve aumentare le integrazioniche già si presume assuma, perché le 

diete vegane, anche negli adulti, ... 
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Vegan o carnivori? Meglio seguire 
dieta antenati 
Secondo studio Cornell University di New York 

 

ROMA - Prima di riempire il carrello della spesa, bisognerebbe guardare alla dieta dei nostri 

antenati. 

"Chi discende da onnivori, come quasi tutto il mondo occidentale, ha una maggiore probabilità di 

essere portatore di geni che richiedono un consumo di carne e di pesce per stare in salute". Lo ha 

detto Tom Brenna, nutrizionista della Cornell University di New York presentando, durante un 

simposio internazionale su "Il ruolo della carne nell'alimentazione umana", illustrando uno studio 

da lui coordinato, pubblicato sulla rivista scientifica "Molecular Biology and Evolution", che ha 

analizzato il database mondiale (1000 Genomes Project) per confrontare i profili genetici di 

popolazioni tradizionalmente vegetariane con quelle onnivore. 

"Coloro che discendono da onnivori - ha precisato il ricercatore Usa - hanno maggiore probabilità di 

essere portatori di geni che richiedono un consumo di carne e pesce per stare in salute e per questo 

la loro dieta richiede l'apporto di questi alimenti. Tutta la popolazione mondiale discende da uno dei 

tre genotipi e chi ha avuto antenati che mangiavano prevalentemente vegetali deve essere più cauto 

nel scegliere diete estreme come quella vegan perché è un convertitore veloce di stati infiammatori. 

I neonati sono onnivori obbligati perché va riconosciuto che il latte è una proteina animale, carne 

liquida".  



 

In generale, ha detto Brenna, "i regimi alimentari vegan hanno bisogno di fortificazione di nutrienti. 

In tutte le loro forme, le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di aminoacidi per la 

crescita, ferro biodisponibile, zinco, vitamina B12 e un appropriato apporto di grassi. Si tratta di 

nutrienti estremamente importanti - ha concluso - per la crescita, lo sviluppo del cervello e la 

riparazione dei tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione metabolica dell'invecchiamento. 

Auspico che in futuro nei ristoranti si possa fare il controllo genetico prima di proporci un menu ad 

hoc. Nel frattempo - ha concluso - mangiamo cibo industriale del XXI secolo valorizzando la dieta 

tradizionalmente scelta dai nostri antenati". 

 


