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• Tipi di Dieta Vegetariana 

 Nell'immaginario comune, la dieta vegetariana 
viene spesso intesa come un regime 
alimentare semplice, privo di prodotti di 
origine animale. 
In realtà il concetto è ben più ampio, dato che 
nella grande famiglia del vegetarianesimo si 
possono far rientrare diversi modelli 
alimentari; vediamoli nel dettaglio. 

 







• Dieta latto-ovo vegetariana 

 

 La dieta latto-ovo-vegetariana concede di 
nutrirsi di vegetali, e di alimenti derivanti dagli 
animali, come uova, latte, formaggi e miele.  

 Esclude invece il consumo di carne e prodotti 
della pesca (molluschi e crostacei compresi). 

 



• Dieta latto-vegetariana 

 

 La dieta latto-vegetariana esclude anche le 
uova, ma sono concessi il latte e i derivati; il 
consumo di miele è a discrezione. 

 



• Dieta ovo-vegetariana 

 

 La dieta ovo-vegetariana esclude anche il latte 
e i derivati ma non le uova; il consumo di 
miele è a discrezione 



• Dieta vegana 
 La dieta vegana rinuncia a tutti i prodotti che implicano il 

coinvolgimento animale, comprese le uova e i derivati, come 
i latticini e il miele. Rappresenta la dieta vegetariana "in senso 
stretto". 

  
 NB. Ricordiamo che la filosofia vegana non ammette qualsivoglia 

coinvolgimento animale per il vantaggio dell'essere umano. Ciò 
esclude anche l'utilizzo di lana e seta per i vestiti, farmaci ricavati 
per mezzo della sperimentazione animale, e di certi i fertilizzanti 
impiegati nell'agricoltura. 

 L'impiego di letame è controverso, poiché l'idoneità dipende dalla 
provenienza (è da escludere quello derivante dagli allevamenti), 
così come alcuni vegani non ammettono la lotta biologica 
nella coltivazione (che si basa sull'antagonismo biologico di alcuni 
organismi, sulle trappole entomologiche ecc). 
 





• Dieta crudista 

 

 E' una dieta vegana basata sul solo consumo 
di frutta e verdure crude o lavorate a 
temperature non superiori ai 40°C. 

 



• Dieta fruttista 

 

 E' una dieta vegana che ammette solo il 
consumo di frutti: carnosi 
(mela, pera, arancia, peperone, pomodoro, m
elanzana, zucchina, melone, anguria, zucca ec
c), i semi 
oleosi (noci, nocciole, pinoli, pistacchi, mando
rle ecc) e semi germogliati (alfa alfa, soia, 
carota, orzo, arachidi ecc). 

 



• Dieta eco-vegana 

 

 E' una dieta vegana simile alla tradizionale, ma 
che impone il consumo di soli alimenti vegetali 
provenienti da coltivazioni biologiche o bio-
dinamiche 



• Origini della Dieta Vegetariana 

 

 La dieta vegetariana ha radici antichissime e 
le motivazioni che spingono una persona ad 
adottarla possono essere numerose (religiose, 
etiche, economiche, ecologiche, salutiste 
ecc).. 

 



• Benefici della Dieta Vegetariana 
 

 Secondo i suoi sostenitori, la dieta vegetariana (in tutte le 
sue tipologie) è in grado, da sola e senza integrazioni, di 
soddisfare le raccomandazioni per tutti i nutrienti 

 La dieta vegetariana, associata a uno stile di vita salutare, 
riduce il rischio di queste malattie legate allo stile di vita 
moderno: 

• Sovrappeso e obesità 
• Diabete mellito tipo 2 
• Ipertrigliceridemia 
• Ipercolesterolemia LDL (colesterolo cattivo) 
• Ipertensione 
• Malattie vascolari 
• Alcune forme di cancro 



 Aspetti negativi della Dieta Vegetariana 
  

 I classici problemi della dieta vegetariana riguardano la 
presunta carenza di ferro, vitamina B12, vitamina D, proteine 
e calcio (soltanto nel caso vengano eliminati dalla dieta 
anche latte e derivati).  

 Inoltre: 
 Il ferro presente negli alimenti vegetali è meno assorbibile di 

quello tipico dei prodotti animali. Viene captato lentamente e 
in quantità inferiori (solo il 5-10% del ferro vegetale ingerito 
viene effettivamente assorbito). La captazione di questo 
minerale dipende dalla forma chimica in cui si trova; infatti il 
ferro emico è meglio assorbito di quello non-emico. Il ferro 
emico è presente nella carne, nei prodotti della pesca, 
nelle frattaglie e nelle uova, mentre il ferro non-emico si trova 
soprattutto nei vegetali (prevalentemente legumi e cereali).  
 



• L'assorbimento di ferro: 

– Aumenta in presenza di vitamina C (punto a favore 
della dieta vegetariana) 

– Diminuisce se associato a un contenuto notevole 
di calcio e fosforo 

– Aumenta al diminuire del pH gastrico (punto a 
favore della dieta tradizionale onnivora, che 
richiede una certa acidità nello stomaco 
per digerire il maggior quantitativo di proteine 
contenute negli alimenti di origine animale). 

 




