
•  Proteine	deriva	dal	greco	pròteios,	“principale,	primario”	a	
sottolineare	 il	 ruolo	 fondamentale	 e	 imprescindibile	 di	
queste	molecole	nella	costituzione	dell’essere	umano!	

Proteine	



•  Le	 proteine	 sono,	 dopo	 l’acqua,	 il	 secondo	 componente	
del	 corpo	 umano	 dal	 momento	 che	 ne	 costituiscono	 il	
15-16%.	

	
•  Esse	 innanzitutto	 entrano	 nella	 composizione	 dei	 vari	

tessuti	ma	esplicano	varie	funzioni	fondamentali.	
	
•  Il	 nostro	 organismo	 costituisce	 le	 proprie	 proteine	

utilizzando	 quelle	 di	 origine	 animale	 e	 vegetale	 presenti	
negli	alimenti.	

Proteine	



•  I	 capelli	 e	 la	 pelle	 sono	 costituiti	 soprattutto	 da	 proteine.	
Idem	per	i	muscoli,	l’emoglobina	che	trasporta	ossigeno	nel	
sangue	 e	 la	 moltitudine	 di	 enzimi	 che	 serve	 al	
funzionamento	del	nostro	organismo.	

	
•  Il	 corpo	 ospita	 almeno	 10.000	 proteine	 diverse.	 Tutte	

assime	 compongono	 circa	 il	 15-16%	 del	 nostro	 peso	
corporeo.	

	
•  A	 livello	 molecolare	 le	 proteine	 sono	 lunghe,	 intricate	

catene	 composta	 da	 una	 ventina	 di	 mattoni	 chiamati	
amminoacidi.	 Dal	 momento	 che	 il	 corpo	 ne	 produce	
costantemente	 di	 nuove	 e	 non	 ha	 una	 riserva	 di	
amminoacidi,	 abbiamo	 bisogno	 di	 una	 fornitura	 di	
proteine	pressochè	quotidiana.	

Proteine	



•  Alcune	proteine	 che	 si	 trovano	nel	 cibo	 sono	 complete	o	
nobili.	 Questo	 significa	 che	 contengono	 la	 ventina	 di	
amminoacidi	necessari	per	sintetizzare	nuove	proteine.	

•  Altre	 sono	 incomplete,	 mancano	 di	 uno	 o	 più	
amminoacidi.		

•  Sono	quelli	 che	 non	 possiamo	produrre	 o	 sintetizzare	 da	
altri	amminoacidi.	

•  Le	 carni,	 il	 pesce,	 le	 uova,	 i	 latticini	 tendono	 ad	 essere	
buone	 fonti	 di	 proteine	 complete	 mentre	 le	 proteine	
vegetali	sono	spesso	incomplete.	

Proteine	



Da	ricordare!	



•  Le	 proteine	 sono	 macromolecole	 che	 si	 trovano	 in	 tutti	 i	
compartimenti	cellulari	ed	in	tutte	le	cellule	viventi.	

	
•  Le	proteine	hanno	una	varietà	sorprendente	di	strutture	ed	

in	una	sola	cellula	possono	esserci	centinaia	di	tipi	diversi	di	
proteine.	

	
•  Le	 diverse	 strutture	 assolvono	 a	 diversi	 ruoli	 biologici	 e	

pertanto	 le	 proteine	 sono	 gli	 strumenti	 molecolari	
attraverso	i	quali	si	esprime	l’informazione	genetica.	

	
•  Tutte	 le	 proteine	 sia	 di	 origine	 animale	 che	 vegetale	 sono	

costruite	dalla	stessa	serie	di	20	aminoacidi	legati	tra	loro	in	
sequenze	 specifiche	 e	 caratteristiche	 per	 ogni	 tipo	 di	
proteina.	

	

La	struttura	delle	proteine	



•  I	20	aminoacidi	
comuni	



•  I	20	aminoacidi	
comuni	



•  L'acido	glutammico	è	uno	degli	amminoacidi	più	
abbondanti	in	natura	e	lo	si	può	trovare,	libero,	in	molti	
alimenti	quali	latte,	pomodori,	funghi,	e	in	alcune	alghe	
utilizzate	dalla	cucina	giapponese.		

•  E’	un	amminoacido	non-essenziale,	cioè	il	nostro	corpo	può	
produrlo	autonomamente.	

•  Costituisce	il	11-22%	degli	amminoacidi	nelle	proteine	
animali	e	fino	al	40%	in	quelle	vegetali.		

•  Le	proteine	non	hanno	generalmente	sapore,	ma	i	loro	
amminoacidi	costituenti	sì,	e	degradando	le	proteine	ne	
gustiamo	il	sapore.	Questa	degradazione,	anche	parziale,	
può	avvenire	durante	la	cottura	dei	cibi,	oppure	per	via	
enzimatica,	ad	esempio	per	mezzo	della	nostra	saliva.	

	



•  Il	 glutammato	 e	 l’acido	 glutammico	 stimolano	 il	 sapore	
umami	 (sapido,	 definizione	 data	 dal	 	 chimico	 giapponese	
Kikunae	Ikeda	nel	1908).	

	
•  Il	pomodoro	è	uno	dei	vegetali	a	più	alta	concentrazione	di	

acido	 glutammico	 libero,	 concentrazione	 che	 aumenta	
molto	con	la	maturazione	e	la	cottura.	

•  Il	parmigiano	ne	contiene	ne	contiene	1.2	grammi	ogni	100	
grammi.	 I	 cibi	 stagionati	 sono	 generalmente	 più	 ricchi	 di	
glutammato,	 perché	 con	 la	 stagionatura	 le	 proteine	 si	
degradano,	liberando	acido	glutammico	libero.	

	
•  La	 salsa	 di	 soia	 è	 ricchissima	 di	 glutammato,	 e	 non	 ci	

stupisce	visto	che	proviene	dalla	fermentazione	della	soia	e	
del	grano	e	quindi	dalla	degradazione	delle	sue	proteine.	



•  L'acido	glutammico,	dal	punto	di	vista	evoluzionistico	
rappresenta	un	"avviso"	per	segnalare	che	un	certo	cibo	era	
ricco	di	proteine	e	quindi	evoluzionisticamente	vantaggioso.		

•  Il	latte	(anche	materno)	contiene	glutammato	ad	esempio.		

•  La	"frollatura"	di	un	animale	ad	esempio	produce	
amminoacidi	liberi,	tra	cui	l'acido	glutammico.		

•  I	cinque	sapori	fondamentali	(umami,	dolce,	salato,	amaro	e	
aspro)	hanno	una	origine	evoluzionistica.	Apprezziamo	in	
modo	innato	il	salato,	il	dolce	e,	dal	latte	materno	l'umami,	
mentre	ci	si	tiene	lontano	dall'aspro	e	dall'amaro	che	in	
natura	spesso	sono	indice	di	tossicità.	



Gln:	Glutammina	
Glu:	Acido	glutammico	
Asp:	Acido	aspartico	



The	concentration	of	free	glutamic	acid	is	higher	in	tomato	
compared	with	many	vegetables	and	it	increases	in	ripened	
and	cooked	tomatoes.		
	
The	ratio	of	glutamate	to	aspartate	has	been	shown	to	have	
an	effect	on	the	taste	of	ripening	tomatoes.		
	
In	a	recent	review,	Ninomiya	cites	a	Japanese	patent	by	
Okumura	in	1968	in	which	the	ratio	and	the	coexistence	of	
both	amino	acids	were	the	most	important	factors	in	
reproducing	tomato	taste.		
	
The	taste	of	synthetic	extracts,	without	added	glutamate,	was	
similar	to	that	of	green	tomato	or	citrus.		

J.	Agric.	Food	Chem.	2007,	55,	5776-5780	





Ma	attenzione!	
	
•  Tutte	le	proteine	in	genere	acidificano	l’organismo	ma	le	proteine	

animali	sono	più	ricche	di	aminoacidi	solforati,	metionina	e	cisteina,	
più	acidificanti…	

•  	Le	prime	ricerche	sollevarono	il	problema	teorico	che	consumare	
molte	proteine	potesse	essere	nocivo	per	le	ossa.		

•  La	digestione	delle	proteine	rilascia	acidi	nel	sangue.	A	livelli	
normali	di	apporto	proteico,	il	calcio	e	altri	agenti	del	sangue	
neutralizzano	questi	acidi.	Tuttavia,	se	la	dieta	è	ricca	di	proteine	
serve	più	calcio	per	neutralizzarli.	

•  Alcuni	esperti	espressero	preoccupazione	che	questo	calcio	potesse	
essere	sottratto	alle	ossa.	Secondo	una	revisione	sistematica	su	61	
studi	non	sembra	che	questo	accada.	



Proteine	animali	e	vegetali	
•  Le	 proteine	 pure	 derivate	 dalla	 carne	 probabilmente	

hanno	 più	 o	 meno	 lo	 stesso	 effetto	 sulla	 salute	 delle	
proteine	derivate	dai	legumi	o	dalla	frutta	secca.		

•  E’	 il	 pacchetto	 proteico,	 quello	 che	 ci	 arriva	 insieme	 alle	
proteine	 ,	 come	grassi	 salutari	o	nocivi,	 fibre	benefiche	o	
sale	nascosto	a	fare	una	differenza	sostanziale.	



•  Il	valore	biologico	è	un	parametro	di	valutazione	degli	alimenti	in	base	alla	qualità	
delle	proteine	contenute	in	essi.	Esso	dipende	dalla	composizione	in	amminoacidi	di	
un	alimento	e	dalla	sua	digeribilità,	ed	è	definito	come	il	rapporto	tra	l'azoto	(N)	
trattenuto	e	l'azoto	assorbito.		

•  Il	valore	biologico	di	una	proteina	dipende	dalla	sua	composizione	in	amminoacidi:	
infatti	una	proteina	è	utilizzata	meglio	tanto	più	la	sua	composizione	amminoacidica	
si	avvicina	a	quella	della	proteina	da	sintetizzare	da	parte	dell'organismo	animale.		

•  Le	proteine	animali	hanno	una	composizione	amminoacidica	molto	più	vicina	a	
quella	del	corpo	animale	(e	quindi	anche	umano)	di	quanto	non	abbiano	le	proteine	
vegetali.		

•  La	carenza	di	un	solo	amminoacido	rispetto	alla	quantità	richiesta	(amminoacido	
limitante)	è	responsabile	del	basso	valore	biologico	di	una	proteina	alimentare,	
valore	che	può	quindi	essere	migliorato	integrando	con	l'amminoacido	mancante.		

•  In	generale	il	valore	biologico	è	alto	nelle	proteine	animali	(i	valori	più	alti	sono	
quelli	dell'uovo	e	del	latte	crudo),	minore	in	quelle	batteriche	e	basso	in	quelle	
vegetali,	anche	se	si	possono	ottenere	proteine	di	alto	valore	biologico	combinando	
insieme	cereali	e	legumi).	

Il	valore	biologico	delle	proteine	



Il	valore	biologico	delle	proteine	



•  Un	dipeptide	



Quattro	livelli	di	organizzazione	delle	molecole	proteiche:	

•  La	struttura	primaria	è	la	sequenza	lineare	di	aminoacidi	
della	catena	polipeptidica	

•  La	struttura	secondaria	si	crea	grazie	ai	legami	idrogeno	
fra	aminoacidi	vicini	

•  La	struttura	terziaria	corrisponde	alla	forma	3-D	della	
proteina.	I	legami	idrogeno,	i	legami	ionici,	le	interazioni	
idrofobiche	e	i	ponti	disolfuro	contribuiscono	alla	
struttrua	terziaria	

•  La	struttura	quaternaria	è	determinata	dall’associazione	
di	due	o	più	catene	polipeptidiche	



•  Struttura	primaria	di	un	polipeptide	



•  Struttura	secondaria	



•  Struttura	terziaria	



•  Struttura	quaternaria	



Struttura	primaria	

Struttura	quaternaria	

Denaturazione	

Coagulazione	

	Es.	l'albumina	(struttura	quaternaria)	
dell'uovo	riscaldata	a	60	-70°C	

gradualmente	floccula	e	forma	un	
coagulo	fibroso.	



•  Non	tutte	le	proteine	sono	globulari.	Ve	ne	sono	alcune	molto	
abbondanti	nei	muscoli	che	assomigliano	a	dei	fili	e	vengono	perciò	
dette	“fibrose”.	

•  Il	tropocollagene,	per	esempio,	è	la	proteina	che	tiene	insieme	i	
fasci	muscolari.	

•  E’	presente	nelle	ossa,	nei	tendini,	nelle	cartilagini	e	nei	tessuti	
connettivi.	E’	una	proteina	fibrosa,	quindi	gli	amminoacidi	che	la	
compongono	formano	un	lungo	filo.	

•  Oltre	al	tropocollagene	nei	muscoli	troviamo	grandi	quantità	di	altre	
due	proteine:	la	miosina	che	rappresenta	il	50%	delle	proteine	totali	e	
l’actina	che	ne	costituisce	il	20%.	



•  Il	colore	della	
mioglobina	è	il	
porpora,	un	rosso	
scuro	con	sfumature	
violacee.	Quando	lega	
l’ossigeno,	il	colore	
della	carne	diventa	di	
un	rosso	brillante.	

•  La	cottura	provoca	la	
denaturazione	della	
mioglobina	e	la	carne	
diventa	grigia.	

	
NB	
•  Il	ferro	libero	

contenuto	nei	
vegetali	è	assorbibile	
in	minima	parte	(1%)	
contrariarmente	al	
ferro	legato	alla	
mioglobina	
assorbibile	al	20%!	









•  Le	 proteine	 oltre	 a	 costituire	 gran	 parte	 dei	 tessuti	 corporei	
esplicano	 funzioni	 indispensabili	 per	 il	 normale	 funzionamento	
dell’organismo:	

•  Entrano	 in	 strutture	 enzimatiche	 e	 ormonali	 concorrendo	 alla	
regolazione	dei	vari	processi	metabolici.	

•  Intervengono	 nella	 coagulazione	 del	 sangue	 in	 quanto	 alcuni	
fattori	che	concorrono	a	tale	processo	sono	di	natura	proteica.	

•  Proteggono	l’organismo	da	infezioni:	infatti	gli	anticorpi	sono	di	
natura	proteica	e	pare	che	una	dieta	povera	di	proteine	aumenti	
la	 possibilità	 di	 contrarre	 infezioni	 poichè	 l’organismo	 non	
produce	una	quantità	sufficienti	di	anticorpi.	

•  Neutralizzano	sostanze	tossiche	entrando	nella	composizione	di	
sistemi	enzimatici	detossificanti.	

•  Sono	fondamentali	per	il	trasporto	di	molecole	nei	fluidi	organici	
e	attraverso	le	membrane	biologiche.	

Aspetti	biologico-nutrizionali	



•  Le	proteine	alimentari	garantiscono	all’organismo	l’apporto	
necessario	di	amminoacidi.	Dal	punto	di	vista	nutritivo	sono	
particolarmente	 importanti	 le	 masse	 muscolari,	 presenti	
nella	carni	e	nel	pesce	che	contengono	circa	il	40%	di	actina	
e	miosina	e	le	proteine	presenti	nel	latte,	nei	cereali	e	negli	
organismi	animali.		

•  Le	 proteine	 una	 volta	 ingerite	 sono	 idrolizzate	 con	
l’intervento	 di	 enzimi	 proteolitici	 che	 consentono	 la	
liberazione	 di	 di-	 e	 tripeptidi	 e	 soprattutto	 amminoacidi	
liberi	che	vengono	così	assorbiti.		

•  La	 digestione	 inizia	 nello	 stomaco	 ad	 opera	 della	 pepsina,	
prosegue	 nel	 duodeno	 per	 azione	 delle	 peptidasi	
pancreatiche	 e	 si	 conclude	 grazie	 all’azione	 di	
aminopeptidasi	 contenute	 nei	 microvilli	 della	 membrana	
degli	enterociti.	

Aspetti	biologico-nutrizionali	



•  Nel	 neonato,	 a	 differenza	 dell’adulto,	 si	 può	 avere	
l’assorbimento	di	intere	molecole	proteiche,	ad	esempio	gli	
anticorpi	contenuti	nel	 latte	materno,	che	sono	mantenuti	
integri	e	quindi	assorbiti	grazie	alla	generale	immaturità	del	
tratto	 gastrointestinale	 (minore	 attività	 enzimatica,	
maggiore	permeabilità	della	mucosa	intestinale).	

•  Questa	 capacità	 di	 assorbire	 intere	 proteine	 può	 avere	
risvolti	negativi	perchè	può	portare	alla	 sensibilizzazione	e	
quindi	 alla	 comparsa	 di	 allergia	 alle	 proteine	 del	 latte	
vaccino.	

Aspetti	biologico-nutrizionali	



•  Gli	 amminoacidi,	 una	 volta	 giunti	 nel	 fegato,	 in	 parte	
vengono	utilizzati	come	tali	e	in	parte	vengono	trasformati	
in	altre	sostanze.	

•  Ad	esempio,	 attraverso	 la	 decarbossilazione,	 si	 producono	
ammine	 come	 la	 serotonina,	 la	 dopamina	 ecc.	 che	 hanno	
importanti	ruoli	fisiologici.	

	
•  Alcuni	 aminoacidi	 sono	 inoltre	 i	 precursori	 dei	 nucleotidi:	

essi	 infatti	 forniscono	 l’azoto	 e	 il	 carbonio	 per	 la	 sintesi	
delle	basi	puriniche	e	pirimidiniche	degli	acidi	nucleici.	

Aspetti	biologico-nutrizionali	



•  Le	 proteine	 alimentari	 forniscono	 tutti	 gli	 amminoacidi	
necessari	 all’organismo	 umano	 e	 in	 particolare	 quelli	 che	
l’organismo	non	è	in	grado	di	sintetizzare	con	i	suoi	processi	
metabolici	sono	chiamati	amminoacidi	essenziali.	

•  Nel	1985	un	comitato	misto	FAO/OMS/ONU	ha	proposto	le	
combinazioni	 tipo	di	 amminoacidi	 essenziali	 per	 le	diverse	
fasce	 d’età.	 Negli	 anni	 successivi	 queste	 stesse	
organizzazioni	hanno	corretto	queste	combinazioni,	grazie	a	
nuovi	dati	sperimentali	disponibili.	

Amminoacidi	essenziali	





•  Le	 proteine	 dei	 legumi,	 fatta	 eccezione	 per	 la	 soia,	 sono	
incomplete:	 sono	 povere	 in	 alcuni	 aminoacidi	 solforati,	 in	
particolare	la	metionina	e	la	cisteina	di	cui	però	sono	ricchi	i	
cereali	integrali.	

	
•  Per	 questo	 nelle	 diete	 tradizionali	 dei	 popoli	 troviamo	

sempre	pietanze	in	cui	i	legumi	sono	abbinati	ai	cereali	che	
a	 loro	 volta	 sono	poveri	 di	 lisina,	 un	 aminoacido	presente	
invece	nei	legumi.	

Amminoacidi	essenziali	e	diete	tradizionali	



Combinazione	ottimale	di	amminoacidi	essenziali	a	diverse	età	
(mg/g	di	proteina)	



•  La	 necessità	 di	 disporre	 di	 quantità	 sempre	 maggiori	 di	
proteine	 è	 una	 questione	 sempre	 all’ordine	 del	 giorno	 in	
quanto	 i	 problemi	 alimentari	 sono	 ben	 lungi	 dall’essere	
risolti.	

	
•  La	difficoltà	di	garantire	a	tutti	proteine	di	origine	animale	

ha	portato	ad	intensificare	la	coltivazione	della	soia.	
	
•  Si	tratta	di	un	legume	ricco	non	solo	della	frazione	proteica	

vegetale	di	buona	qualità	ma	anche	di	una	buona	frazione	
lipidica.	

Fonti	alimentari	di	proteine	





•  La	soia	è	straordinariamente	ricco	di	proteine.	

•  Il	 processo	 di	 fermentazione	 riduce	 la	 complessa	 proteina	
della	 soia	 in	 aminoacidi	 facilmente	 digeribili	 donandoci	
alcuni	 tradizionali	 cibi	 fermentati	 come	 la	 salsa	di	 soia	e	 il	
miso.	

•  E’	 noto	 che	 la	 proteolisi	 che	 si	 verifica	 nel	 corso	 della	
fermentazione	 dei	 cibi	 contribuisce	 alla	 predigestione	 di	
molte	 proteine	 che	 quando	 arrivano	 integre	 nell’intestino	
sono	 capaci	 di	 stimolare	 reazioni	 immunitarie	 in	 soggetti	
sensibili.	 Ciò	 spiega	 anche	 perchè	 questi	 prodotti	 risultino	
molto	 più	 digeribili	 della	 materia	 prima	 di	 cui	 sono	
composti.	

Fonti	alimentari	di	proteine	





Fonti	alimentari	di	proteine:	la	carne	



•  Negli	 ultimi	 anni,	 i	 risultati	 dei	 grandi	 studi	 prospettici	 che	
seguono	nel	tempo	centinaia	di	migliaia	di	persone	inizialmente	
sane	 che	 hanno	 compilato	 dettagliati	 questionari	 alimentari	
hanno	 chiarito	 che	 è	 soprattutto	 l’eccesso	 di	 proteine,	 tipico	
della	dieta	dei	paesi	ricchi,	che	fa	ingrassare.	

•  Mangiamo	circa	il	doppio	delle	proteine	di	cui	abbiamo	bisogno:	
in	media	 in	Europa	e	 in	Nord	America	 il	16%	delle	calorie	totali	
rispetto	all’8%	raccomandato	dall’Organizzazione	Mondiale	della	
Sanità.	

•  Nelle	diete	in	larga	misura	vegetariana	e	basate	sul	riso,	tipiche	
dei	 Paesi	 asiatici,	 circa	 il	 12%	 delle	 calore	 complessive	 deriva	
dalle	proteine.	

Consumo	di	proteine	



•  Una	persona	sana	di	media	corporatura	di	70	kg	non	dovrebbe	
consumare	più	di	60-70	g	di	proteine	al	giorno.	

•  Nella	dieta	dell’italiano	medio	la	quantità	di	proteine	assunte	si	
aggira	attoro	ai	100-120	g	al	giorno.	

Consumo	di	proteine	in	Italia	



•  Il	 fabbisogno	 medio	 quotidiano	 degli	 adulti,	 secondo	 le	 linee	
guida	 pubblicate	 dall’Autorità	 europea	 per	 la	 sicurezza	
alimentare	 (EFSA)	 per	 soddisfare	 le	 necessità	 dell’organismo	 e	
non	rappresentare	un	rischio	per	la	salute	è	di:	

•  0.83	grammi	di	proteine	per	chilo	di	peso	corporeo	per	giorno.	

•  Un	uomo	di	75	chili	avrebbe	la	necessità	di	62.2	grammi	(0.83	x	
75).	

•  Fra	i	6	mesi	e	l’anno	di	vita	il	bambino	ha	bisogno	di	1.1	grammi	
per	 ogni	 chilo	 di	 peso,	 un	 fabbisogno	 più	 elevato	 che	 è	
giustificato	 dall’enorme	 lavoro	 richiesto	 dalla	 crescita	 fisica	 e	
mentale.	

Fabbisogno	di	proteine	



Demolizione	proteine	

•  Le	proteine	vengono	demolite	per	tre	motivi:	perchè	hanno	esaurito	il	
loro	 ciclo	 vitale	 o	 sono	 danneggiate;	 perchè	 sono	 state	 assunte	 in	
eccesso;	perchè	servono	da	combustibile	quando	le	scorte	di	glicogeno	
sono	esaurite	da	un’attività	fisica	impegnativa.	

	
•  Dalla	demolizione	delle	proteine	si	ricava	la	stessa	quantità	di	energia	

che	si	ottiene	da	quella	dei	carboidrati,	ovvero	4	kcal	per	grammo.	
	
•  Nel	 calcolare	 l’apporto	 energetico	 delle	 proteine	 bisogna	 anche	

considerare	 che	 il	 corpo	 “brucia”	 il	 30	 per	 cento	 dell’energia	 che	
forniscono	mentre	nel	metabolizzare	i	carboidrati	usa	“solo”	il	10	per	
cento	dell’energia	che	essi	apportano.	

	
•  Una	differenza	che	sottolinea	due	peculiarità	delle	proteine:	quella	di	

aumentare	 il	 nostro	 consumo	 energetico	 e	 quella	 di	 richiedere	 al	
corpo	un	lavoro	più	intenso	rispetto	ai	carboidrati.	



Demolizione	proteine	

•  L’uomo		è	in	grado	di	deaminare	un	aminoacido	(cioè	togliergli	la	parte	
con	l’azoto)	riportandolo	ad	essere	un	carboidrato.		

•  Quest’ultimo	può	entrare	nel	ciclo	di	Krebs	e	fornire	calorie	(4	kcal	per	
grammo).	

•  Le	 proteine	 alimentari	 possono	 in	 caso	 di	 necessità	 essere	 utilizzate	
non	solo	come	fonte	di	aminoacidi	per	la	sintesi	di	nuove	proteine	ma	
anche	come	scorta	di	energia.	

•  Il	prezzo	da	pagare	in	questo	uso	delle	proteine	come	fonte	di	energia	
è	 nella	 ridotta	 sintesi	 di	 proteine	 e	 nella	 perdita	 di	 funzione	 dei	 vari	
organi,	in	particolare	del	muscolo.	

•  Ma	 un	 prezzo	 anche	 maggiore	 rischia	 di	 essere	 pagato	 nello	
smaltimento	della	porzione	azotata	degli	aminoacidi	che	non	solo	non	
è	utile	per	l’organismo	ma	può	danneggiarlo	seriamente.	

•  Infatti,	 a	 livello	 del	 fegato,	 la	 porzione	 azotata	 viene	 inglobata	
nell’urea,	una	sostanza	che	passa	nel	sangue	e	poi	viene	eliminata	con	
le	urine.		



Demolizione	proteine	

•  Un	eccessivo	consumo	di	proteine	può	mettere	in	crisi	questo	sistema	
e	 creare	 danni	 al	 fegato,	 al	 rene	 e	 quindi	 a	 tutto	 l’organismo.	 In	
particolare,	 è	 il	 rene	 che	 può	 risentire	 maggiormente	 dell’eccessivo	
consumo	di	proteine.	



•  Grammi	di	proteine	per	porzione	standard	di	alimento	

Fabbisogno	di	proteine	



Fonti	alimentari	di	proteine	

•  I	 cibi	 di	 origine	 animale	 rappresentano	 la	 fonte	 maggiore	 di	
proteine.	

•  Infatti,	 il	vero	cibo	animale	è	rappresentato	dai	muscoli,	come	è	
noto	costituiti	da	strutture	proteiche.		

•  Anche	altri	organi	sono	commestibili:	fegato,	rene,	cuore,	ecc.		
•  In	 questi	 però	 la	 componente	 proteica	 è	 minore	 essendo	

prevalente	 la	 componente	 cellulare	 e	 fibrosa	 non	 sembre	
facilmente	digeribile.	



Fonti	
alimentari	di	
proteine	





Calorie	di	energia	fossile	per	produrre	una	caloria	di	proteine:	
	
•  57	calorie	per	produrre	una	caloria	di	proteine	di	agnello	
•  40	calorie	per	produrre	una	caloria	di	proteine	di	manzo	
•  14	calorie	per	produrre	una	caloria	di	proteine	di	latte	
•  2	calorie	per	produrre	una	caloria	di	proteine	di	mais	
	
Il	 costo	 è	 imputabile	 all’energia	 impiegata	 per	 l’irrigazione	 delle	
colture	e	l’abbeveraggio	degli	animali,	per	generare	e	distribuire	sul	
terreno	i	fertilizzanti,	per	il	trasporto,	il	macello,	la	conservazione	e	
la	distribuzione	delle	carni.	
	

Costo	energetico	delle	proteine	



•  La	sequenza	delle	basi	nei	filamenti	del	DNA	è	determinante	per	
la	costituzione	dell’informazione	genetica.	

•  Tre	basi	in	successione	(una	“tripletta”	di	basi)	sono	responsabili	
per	 la	 formazione	 di	 una	 unità	 costitutiva	 di	 una	 proteina,	 un	
cosiddetto	amminoacido.		

•  Le	cellule	possono	leggere	questo	“codice	cifrato”	del	DNA	come	
un	 progetto	 di	 costruzione	 e	 impiegarlo	 per	 realizzare	
amminoacidi,	dai	quali	alla	fine	deriva	tutto	il	nostro	organismo.		

•  Il	 DNA	 si	 trova	 nel	 nucleo	 delle	 cellule	 mentre	 le	 fabbriche	 di	
proteine,	 i	 ribosomi	 sono	all’esterno	del	nucleo,	nel	 citoplasma	
della	cellula.		

Dalla	trascrizione	del	DNA	si	formano	le	proteine	



Trascrizione	della	successione	di	basi	nel	DNA	e	traduzione	
nella	corrispondente	proteina	nel	ribosoma	


