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La parola carne deriva dal latino caro carnis che in origine 
significava porzione, parte, probabilmente riferito alle 
porzioni   di carni riservate agli dei nei sacrifici.



• Sin dai tempi antichi la carne 
ha sempre rappresentato 
simbolo di un corpo FORTE, 
COMBATTIVO.                                                                    
Infatti era il cibo riservato 
alla casta dei guerrieri

• Allo stesso tempo le carni 
erano altresi’ destinate a 
nutrire i potenti, i ricchi che 
dal suo potere nutritivo 
dovevano trarre FORZA e 
SAGGEZZA.



• La carne rappresenta 
simbolicamente il CULTO DEL 
CORPO, la dimostrazione che 
si “POSSIEDE” una certa 
STRUTTURA sia fisica che 
materiale (economica) che 
certifichi la FORZA SOCIALE 
individuale o nel rispetto del 
gruppo di appartenenza



• Sui libri di pediatria c’è scritto 
quanto ferro c’è, lo diamo per 
prevenire l’anemia, l’anemia da 
mancanza di ferro. 

• C’è scritto quanto ferro c’è in un 
bambino alla nascita, quanto ferro 
c’è a un anno.



• Il ferro delle pappe ai cereali che si usavano una 
volta per svezzare, pare che venga poco assorbito, e 
allora per sopperire a questo fabbisogno di ferro 
bisogna dare la carne ai bambini.



• “30 grammi al giorno di carne sono sufficienti”, gli studi 
fatti negli anni ’40 erano fatti bene, solo che non avevano 
tenuto conto, quando avevano misurato questo ferro alla 
nascita e a un anno di vita, che i bambini presi in esame 
non avevano mangiato carne. 

• E allora da dove veniva questo ferro?
• Evidentemente la capacità                                                                 

dell’intestino assorbire il                                                                                                  
ferro del latte, dalle pappe                                                                        
di cereali, dalle pappe di                                                                                                   
verdura è diversa da quella                                                                                              
degli adulti sui quali sono                                                                                           
fatti gli studi.



E’ per questo che non ci sono delle raccomandazioni sulle carni 
bianche che sono molto meno ricche di ferro.

Per le carni rosse bisogna                                                                                  
considerare delle casistiche                                                                     
particolari, ad esempio se il                                                                        
bambino nasce nato a 7 mesi,                                                                               
è veramente senza riserve di                                                                             
ferro, in questo caso è consigliabile                                                                 
dargli qualche omogeneizzato di                                                                         
carni  che possono essere utili                                                                                              
ad aumentare il livello di ferro





Ferro e vitamine del gruppo B

Il ferro contenuto nella carne, 
a differenza di quello presente 
nelle verdure e nei legumi, è 
più facilmente assimilabile e 
viene quindi completamente 
utilizzato dall’organismo



Ferro e vitamine del gruppo B







• Il ferro contenuto nella 
carne è molto ossidante e 
quindi favorisce la 
formazione di sostanze 
cancerogene nell’intestino. 

• Si chiamano                           
“enne nitroso composti”. 

• Il ferro della carne si 
chiama ferro “eme”. 



Il termine “manzo” indica                                                 
il maschio bovino castrato                                             
di 3-4 anni e la femmina                                                        
non ancora coperta. 

Rispetto a quella bianca del vitello, questa carne
ha colorazione rossa, consistenza pastosa e
compatta, gusto più intenso e buon valore
nutritivo.

Il tessuto muscolare, infatti, ricco di proteine, è
in grado di fornire in gran quantità tutti
gli aminoacidi “essenziali” necessari per la
crescita.



Buono l’apporto di sali minerali, come potassio, fosforo, magnesio e, 

soprattutto, ferro, presente in forma facilmente assimilabile. 

Infine, è un’ottima fonte di vitamine del gruppo B. 

Il contenuto di grassi varia da valori attorno al  

2  % per i tagli magri (fesa, privata del grasso visibile) sino al 

10 % per i tagli più grassi (pancia o biancostato): 

non sono comunque mai quantità particolarmente elevate.



Cosa c’è in 100 gr. di manzo (filetto)

Energia (kcal) 127
Acqua (g) 72,7
Proteine (g) 20,5
Grassi (g) 5
Glucidi (g) 60
Colesterolo (mg) 50
Sodio (mg) 41
Potassio (mg) 330
Ferro (mg) 1,9
Zinco (mg) 2,8
Fosforo (mg) 200
Magnesio (mg) 20



Il consiglio

Un’ulteriore garanzia di qualità 

è data dalla lettura dell’etichetta, 

che deve obbligatoriamente 

specificare la provenienza. 

Da questo punto di vista, le carni di animali nati, allevati e 
macellati in Italia

(simbolo in etichetta=I) offrono oggi grande garanzia di 
sicurezza







La cottura è strettamente legata al tipo di taglio scelto: filetto,
fesa, noce e gli altri tagli magri sono indicati per le cotture a
secco (arrosto, alla piastra, alla griglia…), mentre per la
lessatura e le cotture stufate sono migliori i tagli
un po’ più grassi.

La carne di manzo si presta
egregiamente anche a essere
tritata per la preparazione
di hamburger o polpettine



Oltre ad essere poveri di grassi sono
ricchi di proteine e vitamine, in
particolar modo di vitamina B3,
vitamina B12, vitamina B6,
fondamentale per il sistema
immunitario e ormonale, nella
riduzione della stanchezza e nella
regolazione dell’umore, e ottima
fonte di sali minerali fondamentali,
rari da trovare in buone quantità e
biodisponibilità negli alimenti, come
lo zinco, che agisce contro
l’invecchiamento cellulare, stimola il
sistema immunitario e la fertilità.



Le carni di manzo migliori sono
quelle che all’acquisto si
presentano con una colorazione
rosso vivo, ma allo stesso
tempo non troppo scuro, e con
una sufficiente presenza di grasso
che contribuisca positivamente a
rendere il pezzo scelto saporito e
tenero: una carne troppo magra
durante la cottura perde più acqua
e diventa quindi più dura.



Fondamentale per bambini e donne in gravidanza

A cominciare già da piccoli la carne di vitello è                                                      
una delle più adatte nella fase di svezzamento. 

Grazie alla sua altissima digeribilità la carne di                                                       
vitello è ingrediente principe di omogeneizzati specifici per 
questa fase delicata e importantissima, fornendo elementi 
nutritivi preziosi per un corretto sviluppo del bambino, grazie 
al suo contenuto in proteine ad alto valore biologico, con tutti 
gli amminoacidi essenziali, come la lisina, fondamentale 
proprio per la crescita e taurina, che si trova anche nel latte 
materno, importante per lo sviluppo del cervello.



La carne di vitello è in grado di coprire tutti i fabbisogni del 
bambino, che sono sorprendentemente molto più elevati di un 
adulto, grazie all’alto contenuto di vitamine del gruppo B, come 
la B3, B5, B6 e la B12, che è assente nei vegetali, fondamentale 
per un corretto sviluppo cerebrale e cognitivo, della vista e del 
sistema nervoso, stimolando l’intelletto e la funzionalità 
cognitiva del piccolo.



Un aiuto per adolescenti e sportivi

Negli adolescenti e soprattutto in chi fa                                            
sport la carne di vitello è una delle migliori                                        
per venire incontro alle esigenze nutrizionali                                         
richieste in queste fasi.

.



Un aiuto per adolescenti e sportivi

L’alta digeribilità e il bassissimo contenuto in                                 
grassi rendono questa carne una fonte di proteine                  
pure pronte per l’uso, costituite anche da amminoacidi 
ramificati e carnitina, creatina e taurina, indispensabili per la 
costruzione del muscolo e per riprendersi dalla stanchezza. 
Queste proteine insieme all’elevato contenuto di sali minerali 
come calcio e magnesio, rendono la carne di vitello simile ad 
una “barretta energetica” ad alto potenziale nutritivo.



Carne dallo svezzamento



Come fare il brodo di carne
1. Uso 100 g di carne (pollo, manzo o vitello in genere) su un 

litro di acqua inizialmente fredda.

2. Unisco una carota, una patata

e un gambo di prezzemolo.

3. Porto a bollire, riduco al minimo la                                                      

fiamma e lascio cuocere per circa                                          

un’ora a tegame semicoperto.

4. Filtro con cura.

5. Il brodo si conserva in frigorifero                                           

per 24-36 ore: è più delicato di quello di verdura!



Svezzamento: preparare la pappa con la carne

1. Far cuocere la carne al vapore: è molto più tenera che bollita, e 
conserva tutte le sue proprietà.

2. Non serve scomodare una grande vaporiera. Per un bocconcino così 
piccolo basta il cestello (di acciaio o di bambù) e un pentolino.

3. Sono sufficienti pochi minuti di cottura.

4. Una volta cotta, tritare finemente la carne                                                  
con la mezzaluna, e poi la unisco alla pappa                                                             
pronta. Lasciar bollire ancora un minuto ed è pronta.

5. Per un risultato più cremoso, tagliar la carne                                      
cotta a pezzettini, unire alla pappa e completo                              l’opera 
con un colpo di frullatore a immersione



Quando introdurla nella dieta del piccolo

La carne di manzo, rispetto alle carni bianche, possiede
un gusto un po’ più intenso e quindi meno facile da
introdurre nell’alimentazione dei bambini. In ogni caso si
può cominciare a inserirla già dal 7°- 8° mese in forma
di omogeneizzato e dal 9° è possibile iniziare a
utilizzare il prodotto fresco per preparare il brodo
e aggiungerlo alla pappa finemente tritato.



Quando introdurla nella dieta del piccolo

A mano a mano che il piccolo migliora la masticazione, si
può poi passare al ragù e alla carne a pezzettini.



LE POLPETTE DI CARNE

I bambini vanno matti per le polpette perché sono rotonde,
facili da mangiare anche con le mani e piccoline.



Cottura leggera

Dopo gli otto mesi potete
anche cuocere le polpette in
un sugo di pomodoro fresco,
ma ricordate di sbollentare
prima i pomodori e di privarli
della pelle.

Il sugo ovviamente va passato 
prima in un passaverdura.



Tenete d’occhio i vostri bambini

I bambini devono imparare a
mangiare da soli già da piccolissimi.
Lasciateli liberi di utilizzare le mani
e di sporcarsi perché solo in questo
modo possono prendere confidenza
con il cibo, scoprendo nuove
consistenze e sapori. Attenzione,
però, nel caso delle polpette o di
tutte le altre preparazioni in pezzi
che devono essere masticate, fate
in modo che il boccone sia piccolo
e facilmente deglutitile.



Tenete d’occhio i vostri bambini

Un bambino non deve portare
un’intera polpetta in bocca perciò
tenete sempre presente che la
dimensione ideale di ogni polpetta
non deve essere mai come quella
che si preparerebbe per un adulto.
Fatele molto piccole in modo che
ogni polpetta possa essere quasi
un boccone o molto grandi e
aiutate i bambini a mangiarle.

In ogni caso non lasciateli mai da
soli quando mangiano.



con questo termine 
viene definito l’insieme 
dei microrganismi che in 

maniera fisiologica, o 
talvolta patologica, 

vivono in simbiosi con il 
corpo umano e di tutti i 

geni che essi sono in 
grado di esprimere.



ll nostro corpo non è come un 
organismo a se stante, 
immaginiamolo piuttosto come 
un super-organismo, complesso, 
che funziona in modo ottimale 
quando si instaura un perfetto 
equilibrio tra i geni umani e i geni         
dei batteri che lo colonizzano. 

Dobbiamo sapere, tra l’altro, che 
nel nostro corpo 
approssimativamente il 99% del 
corredo genetico è di origine 
batterica



Ad esempio oggi sappiamo che i batteri della flora intestinale 
forniscono geni fondamentali per la produzione di numerosi enzimi 
coinvolti nell’assimilazione dei nutrienti.

Questi enzimi forniti dai batteri a determinare quante delle calorie 
introdotte con la dieta saranno assimilate e quante saranno 
eliminate con le feci.





C’è una forte correlazione tra la 
dieta seguita da un soggetto e la 
flora batterica presente nel suo 
intestino. 

Nei soggetti obesi si è osservata 
infatti la proliferazione di una 
tipologia di batteri, noti come 
Firmicuti, che aumentano 
notevolmente l’assorbimento 
intestinale di nutrienti
diminuendo drasticamente le 
calorie espulse con le feci.



Viene da sé che spesso e volentieri, nel 
trattamento dell’obesità, non 
bisognerebbe limitarsi a diminuire 
l’introito calorico (mangiare meno), ma 
bisognerebbe al contempo modificare 
il microbioma del soggetto cercando di 

favorire l’instaurarsi di una 
popolazione di microbi in grado di 
accumulare un quantitativo minore 
delle calorie introdotte con la dieta



• Un altro fattore in grado di 
modificare profondamente il tipo 
di microrganismi colonizzanti il 
nostro intestino: il cibo.

• Potremmo metterlo in cima alla 
lista, poiché escludendo protocolli 
di digiuno estremi, ogni giorno 
veniamo a contatto con il cibo –
mangiando – e quindi, 

• ogni giorno, abbiamo la 
possibilità di modificare il nostro 
microbioma (nel bene o nel male).



Microbioma del rumine bovino e dieta

I microrganismi del rumine sono
fondamentali per la digestione degli
alimenti composti, nel caso dei bovini,
essenzialmente da fibre di cellulosa.

Questo processo fisiologico apparentemente
semplice richiede però la cooperazione di
molti attori *(batteri, protozoi, funghi),
ognuno con caratteristiche ed esigenze
peculiari *(pH, ossigeno, substrati enzimatici
ecc.), ma che interagiscono a più livelli e tra
vari compartimenti.



Microbioma del rumine bovino e dieta
• la resa del latte è associata positivamente alla presenza di 

• Firmicutes, negativamente a quella di Bacteroidetes

• la capacità digestiva di nutrienti come amido o pectina,

• la produzione di metano (odore e inquinamento)



I problemi relativi alla relazione 
tra carne e microbiota umano 
sono dati più dalla cottura                            
che dall’alimento in sé. 

Lo stesso tipo di carne se 
cruda, poco cotta o ben                     
cotta, porta ad 
alterare, in modo diverso, 
il microbioma umano.



Una condizione ancor più delicata nei bambini se 
consideriamo che la composizione del microbioma, nei 

primi tre anni di vita, getterà le basi per l’intero sistema 
immunitario del futuro individuo adulto. 

Impegniamoci quindi a nutrirli 

correttamente, con una dieta 

equilibrata, e limitiamo il più 

possibile l’utilizzo di antibiotici





disbiosi fermentativa causata 
invece da un’alimentazione ricca 
di zuccheri   e carboidrati semplici 
(pane, pasta, pizza, dolciumi, 
ecc…) la quale provoca una 
proliferazione di microorganismi 
nell’intestino tenue. 

I sintomi sono gonfiore 
addominale, malessere generale, 
stipsi e/o diarrea, etc.





Disbiosi putrefattiva che si 
ottiene quando l’alterazione   
della flora batterica è presente 
a livello del colon. 

La causa può essere una dieta          
povera in fibre e i sintomi più        
evidenti sono alitosi, acne,        
stanchezza cronica, insonnia,               cefalea, 
ecc





PRAL significa letteralmente 
Potential Renal Acid Load, 
ovvero potenziale di carico 
acido renale.

Il PRAL è un metodo scientificamente validato, 
proposto da Remer e Manz, frequentemente 
utilizzato per calcolare il bilancio chimico delle 
molecole acidificanti (carne, formaggi) e 
alcalinizzanti (verdure).



• l'escrezione urinaria del calcio favorisce il 
depauperamento della densità scheletrica "a prescindere 
dall'apporto nutrizionale di questo minerale", alzando di 
conseguenza l‘indice di rischio per insorgenza di 
osteoporosi nella terza età.

• Se ne evince che, per ottenere un regime ALMENTARE 
EQUILIBRATO , risulta essenziale associare SEMPRE 
alimenti alcalinizzanti , con l'obbiettivo di contrastare 
l'abbassamento del pH sanguigno e dell'escrezione 
urinaria del calcio



La carne in eccesso acidifica i tessuti





i prodotti con PRAL negativo 
(PRAL - ) risultano 
potenzialmente alcalinizzanti 
(es. ortaggi e frutti), mentre 
gli alimenti con PRAL positivo      

(PRAL +) possiedono un 
effetto acidificante (es. la 
carne, i derivati del latte, il 
pesce e il tuorlo d'uovo).







Gli AGE, dall’inglese “Advanced 
Glycation End-products” sono dei 
composti derivati dallo zucchero 
creati nell’organismo. 

Fumare o mangiare alcuni cibi cotti 
ad alte temperature aumenta i 
depositi di AGE nelle arterie e ciò 
può portare all’insulino-resistenza 
o ad altri problemi di salute



Il termine AGE si riferisce a una serie di composti chimici 
prodotti quando gli zuccheri si combinano con 

proteine o grassi (glicazione avanzata). 
Si trovano per esempio sulle superfici dorate o 

abbrustolite di cibi fritti o grigliati, oppure sul pane tostato. 

Oltre al colore, gli AGE conferiscono agli alimenti cotti 
anche sapore e aroma, tipici quelli dei prodotti da forno, 

dei derivati del latte, della carne e del pesce. 

Oggi con la dieta, consumiamo più AGE di quanto 
accadeva anni fa, inoltre alcune aziende alimentari 

trasformano eccessivamente alcuni alimenti o 
aggiungono AGE artificiali per esaltare il sapore.



La glicazione consiste in una reazione 
tra uno zucchero (glucosio, fruttosio, 
etc) e una proteina o un lipide (grasso). 

Nel nostro organismo avvengono 
numerose reazioni di questo tipo in 
maniera controllata consentendo alla 
molecola che subisce la glicazione, di 
svolgere la sua funzione. 



Purtroppo in determinate 
condizioni la glicazione può 
avvenire casualmente, senza 
controllo, portando le 
molecole a non funzionare 
correttamente. L’esempio più 
noto di AGE per le persone con 
diabete è l’emoglobina glicata
(HbA1c), sostanza che deriva 
appunto dalla glicazione
avanzata dell’emoglobina



E possibile correlare la presenza di AGE totali nell’organismo 
con numerosi processi infiammatori, patologie dismetaboliche, 
aterosclerosi e insufficienza renale.

Gli studi dimostrano che all’aumentare degli AGE assunti con la 
dieta aumentano i livelli di queste sostanze nel circolo 
sanguigno, aggravando il rischio di insorgenza di alcune 
malattie e/o aumentando il rischio di complicanze in caso di 
patologia già in essere, come accade per le complicanze del 
diabete, soprattutto quelle di tipo cardiovascolare e renale. 



Gli AGE, una volta assorbiti, tendono ad accumularsi nei 
tessuti e a danneggiarli.



La maggior quantità di AGE si forma e si accumula 
durante le fasi di cottura degli alimenti. 

La loro formazione dipende dalla temperatura, dal tipo di 
cottura, dalla composizione in proteine e zuccheri e dagli 
eventuali oli usati durante la cottura.



Il primo consiglio è quindi quello di imparare quali sono gli 
alimenti e i metodi di cottura che maggiormente possono 
produrre AGE



In questo modo si avranno le informazioni base con le quali è 
possibile fare scelte alimentari più consapevoli.

Gli alimenti maggiormente a rischio sono la carne, i prodotti 
da forno, i cibi fritti, i cereali raffinati, i formaggi.

Mentre livelli mediamente minori di AGE si riscontrano nel 
pesce, nei legumi, negli ortaggi, nella frutta e nei cereali 
integrali.



Un esempio che rende bene l’idea della notevole differenza si 
può fare con la carne di manzo. 

Gli AGE presenti nel manzo cotto alla griglia sono circa 5.963 kU
per 100 g di carne mentre con la cottura in umido o la lessatura 
si hanno solo 2.230 kU per 100 g. 

Quasi tre volte meno.

Molta attenzione va posta anche ai metodi di cottura più 
elaborati e all’abitudine di marinare o impanare i cibi prima 
della cottura. In questo modo si favorisce la produzione di 
prodotti glicati



Colesterolo, le carni bianche sono meglio delle rosse? 

I risultati, pubblicati sull’American Journal of Clinical
Nutrition

non hanno mostrato differenze 
significative nel tasso di colesterolo Ldl
dei consumatori di carni bianche, rispetto a chi aveva 
assunto carni rosse. 

Mentre è risultato inferiore in chi ha evitato la carne. 



Colesterolo, le carni bianche sono meglio delle rosse? 

Gli autori concludono che: “Questi risultati sono in 
linea con le raccomandazioni che promuovono diete 
con un’alta percentuale di alimenti a base vegetale, ma 
per quanto riguarda gli effetti lipidici e lipoproteici, 
non forniscono prove a favore 
delle carni bianche rispetto alla 
carne rossa per ridurre il rischio 
cardiovascolare”. 



Questi nuovi dati si aggiungono ai numerosi studi 
che cercano di stabilire una relazione tra consumo 
di specifici alimenti, come per esempio la soia o le 
uova, e i livelli di colesterolo.

I dati, a volte contraddittori, indicano che il singolo 
alimento, senza demonizzazioni o eccessivi 
entusiasmi, va valutato nel contesto di dieta e stile 
di vita del singolo paziente. 



Conclusioni

CONCLUSIONI



A favore
Costruzione e mantenimento strutturale, energetico e funzionale del corpo. 

Non sostituibile !

Attenzione
Limitare le quantità (porzioni) e numero di pasti settimanali

Non introdurla precocemente nel lattante

Non cuocerla troppo o peggio, affumicarla

Bilanciare la possibile acidosi con tanta verdura

CONSIGLIO :
saper fare una buona cucina, accostamenti piacevoli e salutari





La festa condividila con gli amici veri



La festa condividila con gli amici veri


