
                                         LE PROTEINE 
Il termine proteina deriva dal greco proteios “al primo posto“: ciò significa che 
stiamo parlando di una sostanza primaria per la salute dell’uomo. 
Le proteine sono molecole complesse che esercitano un ruolo fondamentale nel 
nostro organismo tanto da essere indispensabili per la struttura del corpo e per la 
regolazione di numerose sue funzioni.  

Nel corpo le proteine sono indispensabili per organizzare e gestire: 
1. Gli anticorpi del sistema immunitario. 
2. Gli enzimi che regolano le reazioni metaboliche. 
3. Gli ormoni e messaggeri. 
4. I componenti strutturali come nei muscoli e nella pelle. 
5. Le proteine di trasporto. 

Ogni proteina è costituita da un insieme di unità più piccole dette amminoacidi che sono legati in lunghe catene. Ci 
sono 20 differenti amminoacidi che possono costituire una proteina e la sequenza di questi determina la struttura ma 
anche la funzione specifica delle proteina stessa.  

Le proteine all’interno del corpo sono continuamente soggette ad una demolizione e ricostruzione e questo 
procedimento è detto turnover proteico: grazie a queste reazioni l’organismo rinnova costantemente le proteine usurate 
e ricicla gli aminoacidi ancora integri. 
La quantità di proteine soggetta a turnover proteico ogni giorno è pari a circa 4 g per ogni Kg di peso corporeo. Di 
questi soltanto una piccola parte viene persa ed è necessario recuperarla attraverso l’alimentazione: questa quantità, 
nell’adulto, è pari a circa 30-40 g di proteine al giorno, un valore che sembra minimo, ma che se non ripristinato può 
avere gravi conseguenze sulla composizione corporea e sulla salute. In carenza proteica, infatti, l’organismo andrà 
ad intaccare le riserve presenti nei muscoli, con  una conseguente diminuzione della massa muscolare e riduzione della 
forza e della performance fisica: se questo processo poi si mantiene nel tempo, il rischio è quello di entrare nel vizioso 
circuito del deperimento e malnutrizione. 

Le fonti alimentari di proteine possono essere di origine animale o vegetale: 
• la carne, il pesce, le uova e i latticini contengono tutti gli aminoacidi essenziali, 
• i cereali e i legumi sono carenti di alcuni aminoacidi essenziali, ma la combinazione nel piatto di questi due prodotti 

(es. pasta e fagioli, riso e piselli…) è in grado di sopperire a questa carenza, 
• un’altra buona fonte di proteine è rappresentata dalla frutta secca (noci, mandorle, nocciole…). 

Le linee guida per una sana alimentazione italiana suggeriscono di consumare almeno una fonte proteica al giorno, 
preferendo le fonti alimentari magre e povere di sodio (es. carne bianca, pesce, albume d’uovo, formaggio fresco 
magro), ricordandosi di sostituire le fonti di proteine animali con i legumi almeno 2 volte a settimana. 
Il livello di assunzione quotidiano di proteine raccomandato negli adulti è stabilito da un introito ideale pari a 0,9 g/Kg 
di peso corporeo.  
Ad esempio un ragazzo di 24 anni, del peso di 75 Kg, dovrà introdurre circa 68 g di proteine al giorno. 
Nelle persone che svolgono un’attività fisica ad intensità elevata e prolungata nel tempo l’introito dovrà 
essere aumentato, con l’accorgimento però di non superare la quota proteica di 1,5-2 g/Kg di peso corporeo. Un apporto 
proteico esagerato non solo sarà inutile ai fini della costruzione delle masse muscolari, ma, potrà anche risultare essere 
dannoso, in quanto sovraccaricherà il sistema renale. Gli amminoacidi in eccesso rispetto alle necessità biosintetiche 
della cellula non possono essere accumulati, ma sono ossidati a scopo energetico e quindi trasformati in glucosio per la 
produzione immediata di energia oppure in grassi di deposito. 

Pe concludere, lo sviluppo e il mantenimento della massa muscolare scheletrica, dipende da due importanti fattori: 
dall’adeguato introito proteico giornaliero che dovrà essere personalizzato e da una costante attività fisica.  

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), di recente ha lanciato l’allarme sanitario alle popolazioni occidentali,  
si fa troppo poca attività fisica! In merito ha quindi dettato le linee guida per l’obbligo dell’attività fisica nelle nazioni 
con i parametri di vita agiata. Il documento stabilisce che i giovani dai 4 ai 18 anni dovrebbero assolutamente fare 
almeno un’ora al giorno di attività motoria. Gli adulti invece, per combattere le varie “malattie” del benessere quali: la 
sedentarietà, l’obesità, il sovrappeso, l’ipertensione, la depressione, il diabete… dovrebbero dare il buon esempio, con 
almeno tre sedute settimanali per un minimo di 40 minuti di attività fisica, ovviamente da mantenersi in tutti i momenti 
della vita, quindi per sempre, nessuno escluso! 

Ci siamo capiti? Non avete più scuse! Per il vostro bene dovete correre ai ripari condividendo nel quotidiano questi 
nuovi stili di vita… 

Alla prossima, Fulvio


