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Sommario 

 

Tipi di alimentazione vegetariana 

 

Esistono diverse forme di alimentazione vegetariana. In generale, si può affermare che i 

vegetariani si nutrono prevalentemente di prodotti vegetali rinunciando a carne e a pesce. 

Riguardo al consumo di alimenti di origine animale è possibile distinguere diverse categorie 

di vegetariani: tutto dipende dall’inclusione o meno nella dieta delle uova e/o del latte e dei 

loro derivati. Oltre agli alimenti vegetali, ad esempio, i latto-ovo-vegetariani consumano 

anche uova, latte e i relativi prodotti, mentre i latto-vegetariani e gli ovo-vegetariani integrano 

nella loro dieta soltanto rispettivamente latte e latticini nonché uova e loro prodotti. I vegani, 

infine, evitano assolutamente qualsiasi alimento di origine animale incluso il miele. 

 

 

Numero di vegetariani in Svizzera e in altri Paesi 

 

Nell’ambito dell’ultima Inchiesta svizzera sulla salute condotta nel 2002, il 2.5% degli 

interpellati (donne 3.7%, uomini 1.3%) ha dichiarato di non aver mai mangiato né carne né 

insaccati. Mentre tra gli uomini non si ravvisa alcuna differenza significativa legata all’età o al 

livello di istruzione, tra le donne si osserva che quelle giovani e con una migliore formazione 

sono maggiormente inclini a optare per questo tipo di alimentazione rispetto a quelle più 

avanti negli anni e meno istruite. Il raffronto con le inchieste del 1992/93 e del 1997 

evidenzia inoltre che la percentuale di intervistati che consumano giornalmente carne o 

insaccati è diminuita dal 24.7% al 20%. Parallelamente, stando alle indicazioni dei produttori, 

al netto di importazioni, esportazioni e variazioni delle riserve in Svizzera, il consumo pro 

capite di carne fresca e insaccati pronti per la vendita è sceso dai 70 kg del 1987 a 60 kg nel 

2002. 

 

Un altro dato interessante emerge dallo studio Nutritrend del 2000 in cui il 9% degli 

intervistati ha dichiarato di mangiare “quasi sempre vegetariano”. In questo caso, la cucina 

vegetariana risulta apprezzata oltre la media soprattutto dai giovani come pure dalle persone 

con un grado di istruzione e un reddito familiare superiore. In generale, anche i ristoranti che 

offrono piatti vegetariani sono sempre più numerosi, a riprova del crescente consenso 

riscosso da questo tipo di alimentazione. 
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Volgendo lo sguardo oltre confine, la percentuale stimata di vegetariani sul totale della 

popolazione varia da Paese a Paese: da neanche l’1% della Polonia, al 9% della Gran 

Bretagna, passando per il 2% della Francia, il 5% dell’Italia e l’8% della Germania. 

 

Nonostante la mancanza di cifre precise, i dati empirici mostrano che soltanto un decimo 

circa dei vegetariani appartiene alla categoria dei vegani; tutti gli altri rientrano perlopiù in 

quella dei latto-ovo-vegetariani. Sinora, non si è a conoscenza di alcuno studio condotto sui 

latto- o sugli ovo-vegetariani. 

 

 

I vegetariani sono più sani? 

 

Numerosi studi epidemiologici mostrano che, rispetto agli onnivori, le persone che seguono 

una dieta vegetariana beneficiano di evidenti vantaggi in termini di salute, tra cui: 

 

• un minore tasso di mortalità per malattie cardiocircolatorie nonché livelli di colesterolo 

più bassi 

• un minore tasso di mortalità per cancro e un minore rischio di sviluppare un 

carcinoma 

• una pressione sanguigna più bassa 

• valori BMI inferiori e una minore esposizione al rischio di obesità e alle patologie 

correlate 

 

 

Per quali motivi? 

 

Indipendentemente dal vegetarismo, negli ultimi 20 anni si è andata via via affermando la 

tesi scientificamente fondata secondo cui un maggiore consumo di frutta, verdura, noci e 

prodotti integrali, contribuisce in misura significativa a mantenere e a migliorare la salute. 

L’alimentazione vegetariana riunisce questi effetti positivi e, con ogni probabilità, è a loro che 

vanno principalmente ascritti gli innumerevoli vantaggi di questo tipo di dieta per la salute. 

 

La rinuncia alla carne implica una diminuzione degli acidi grassi saturi assunti attraverso 

l’alimentazione ciò che, combinato con un minore tasso di colesterolo nel sangue, può 

contribuire a migliorare la prevenzione delle malattie cardiocircolatorie. È tuttavia piuttosto 
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improbabile che tale rinuncia abbia un ruolo essenziale per gli altri effetti prodotti da una 

dieta vegetariana. 

 

A prescindere dall’alimentazione, anche lo stile di vita salutare condotto dai vegetariani 

riveste una certa importanza: numerosi sondaggi hanno infatti evidenziato che i vegetariani 

praticano un’attività fisica regolare, non consumano alcol o lo fanno in misura moderata e 

fumano soltanto sporadicamente. Sinora, tuttavia, non è stato effettuato alcuno studio 

sistematico volto ad appurare il grado di diffusione tra i vegetariani di questo stile di vita 

notoriamente salutare. 

 

 

I possibili rischi di un’alimentazione vegetariana 

 

Il rischio principale consiste in un apporto insufficiente di determinate sostanze nutritive e 

proteine dovuto all’eliminazione della carne e del pesce dalla dieta. In questo senso, la 

copertura del fabbisogno di vitamina B12, presente unicamente nei tessuti animali, merita 

senz’altro un occhio di riguardo. Da non sottovalutare anche la possibile carenza di vitamina 

D, che l’organismo umano è tuttavia parzialmente in grado di sintetizzare partendo dalla 

colesterina. Altre sostanze nutritive “a rischio” sono lo zinco, il ferro, il selenio, il calcio e gli 

acidi grassi polinsaturi omega 3. 

 

Nel caso degli ovo-latto-vegetariani, i rischi citati sono contenuti, a condizione che gli 

interessati seguano una dieta il più possibile variata. Per questa categoria di vegetariani, 

l’equilibrio tra i vari nutrienti è tanto importante quanto lo è per gli onnivori durante la 

crescita, la gravidanza e in età avanzata. 

 

Per quanto riguarda i vegani, la rinuncia a tutti gli alimenti di origine animale accresce i rischi 

di un apporto insufficiente delle sostanze nutritive menzionate. È quindi importante 

provvedere affinché soprattutto il fabbisogno di vitamina BB12 sia coperto. Anche i vegani 

possono godere di una buona salute, purché possiedano conoscenze alimentari approfondite 

e un’esperienza sufficiente per nutrirsi in modo tale da compensare i maggiori rischi anche 

durante lunghe fasi della vita come la crescita, la gravidanza e la vecchiaia. 

 

 

Raccomandazioni e conclusioni 
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In caso di rinuncia categorica a tutti i prodotti animali (alimentazione vegana), i rischi di un 

apporto insufficiente di diverse sostanze nutritive sono tali da non consentire a un profano di 

seguire un’alimentazione in grado di compensare sistematicamente tali carenze. Durante 

diverse fasi della vita come la crescita, la gravidanza e la vecchiaia, i sintomi di queste 

carenze possono diventare critici e degenerare in malattie. Per questo motivo, 

l’alimentazione vegana non è generalmente indicata per le fasce più ampie della popolazione, 

in particolare per i bambini e altri gruppi a rischio come le donne incinta e gli anziani. 

 

Al contrario, una dieta mista equilibrata basata su cibi vegetali che comprenda le uova e i 

latticini ma non la carne né il pesce (alimentazione latto-ovo-vegetariana) può essere 

considerata un’alternativa sana e attuabile. L’esperienza insegna che, in questo caso, il 

fabbisogno di sostanze nutritive può essere soddisfatto e che questa categoria di vegetariani 

gode di una salute migliore rispetto alla media della popolazione. Ciò nonostante, visti i 

particolari requisiti posti da questo tipo di alimentazione, per gli anziani, le donne incinta, i 

lattanti e i bambini, il rischio di un apporto insufficiente delle vitamine B12 e D3 non è del tutto 

escluso. 

 

Allo stato attuale delle conoscenze, non è dato di sapere in quale misura una rinuncia totale 

al consumo di carne e di pesce costituisca un presupposto indispensabile dei benefici 

dell'alimentazione vegetariana. Un’assunzione moderata di carne e soprattutto di pesce 

consentirebbe di compensare in larga misura i rischi insisti nel vegetarismo. Un simile 

provvedimento sarebbe oltremodo opportuno nei casi in cui non sia possibile soddisfare 

sufficientemente i criteri di varietà e di equilibrio richiesti dalla dieta vegetale. 

 

L’analisi eziologia di questo risultato positivo ha mostrato che un contributo essenziale 

giunge dall’assunzione di dosi consistenti di frutta, verdura, noci e prodotti integrali. In 

quest’ottica, contrariamente alla media della popolazione, grazie al loro elevato consumo di 

prodotti vegetali i latto-ovo-vegetariani soddisfano perfettamente i presupposti delle odierne 

raccomandazioni nutrizionali. 
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