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Esistono molte ragioni per eliminare le uova dalla propria alimentazione: gli studi degli ultimi 20
anni hanno evidenziato una correlazione tra consumo di uova e malattie cardiovascolari,
diabete e cancro  [1, 2].

  

Iniziamo esaminando il legame con le malattie cardiovascolari. In un prossimo articolo
affronteremo diabete e cancro e infine il 
terzo articolo
fornirà consigli pratici per la sostituzione delle uova in cucina. Le uova, infatti, non sono
necessarie per le ricette tradizionali, si possono facilmente sostituire con ingredienti vegetali
(anche nei dolci!), ottenendo piatti gustosi e molto più sani.

  

  Il colesterolo nelle uova
  

Oltre il 60% delle calorie delle uova provengono dai grassi, in gran parte grassi saturi.
Inoltre, un uovo contiene in media 
186 mg di colesterolo
[3]. Le linee guida sul consumo di colesterolo per chi soffre di malattie cardiovascolari, diabete,
colesterolo alto, consigliano di non superare i 200 mg al giorno. [2, 4]

  

Tuttavia, non esiste un quantitativo "minimo" di colesterolo da consumare obbligatoriamente per
non rischiare carenze, per due motivi: primo, perché  il nostro organismo produce colesterolo a
sufficienza e tutto quello  introdotto con l'alimentazione è un "in più"; secondo, perché più
basso  è il colesterolo nel sangue, più siamo protetti da tante malattie
.

  Il legame con le malattie cardiovascolari
  

Colesterolo e grassi saturi aumentano il rischio di sviluppo delle malattie cardiovascolari,
secondo quanto ampiamente dimostrato da decenni di ricerca, nonostante quanto sostengono i
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fautori delle diete ad alto contenuto di grassi e basso contenuto di carboidrati. [5-8]

  

La confusione sul tema nasce dal fatto che si confrontano diete con contenuti già alti di
colesterolo: in questo caso, aggiungendo cibi ricchi di  colesterolo come le uova, il colesterolo
nel sangue non cambia di molto,  perché era già elevato.

  

Invece, confrontando le diete a basso contenuto di colesterolo con quelle ricche di colesterolo,
emerge chiaro il legame con l'aumento di colesterolo nel sangue e conseguente aumento del
rischio di malattie cardiovascolari [9]. Quando i livelli di colesterolo nel sangue sono elevati, le
pareti dei vasi arteriosi si ispessiscono
più facilmente e il 
flusso sanguigno verso il cuore e il cervello ne risulta compromesso
.

  

Nuove ricerche suggeriscono inoltre che un sottoprodotto della colina (un nutriente non
essenziale che si trova nelle uova) aumenti il rischio di ictus, attacchi cardiaci e demenza [9,
18]: quando si consumano uova, i batteri intestinali scompongono la colina rilasciando nel
flusso sanguigno  un composto chiamato 
TMAO
(TriMetilAmina Ossidasi) che, trasformato  dal fegato, diventa tossico.

  

Una review di 14 studi ha concluso che le persone che mangiano uova di frequente hanno un
rischio aumentato di malattie cardiovascolari e ictus e chi soffre di diabete ha un rischio ancora
più alto [1].

  

Un altro studio ha concluso che chi consuma più di 7 uova la settimana ha un tasso di
calcio nelle arterie coronariche maggiore dell'80%  rispetto a
 chi consuma meno di un uovo la settimana (e ovviamente consumandone zero è  ancora
meglio) [11]. La quantità di calcio nelle arterie è una misura del  rischio cardiovascolare:
maggiore è la quantità, maggiore è il rischio.

  

Moltissime persone consumano oltre 7 uova la settimana, anche perché oltre la metà delle uova
consumate si trova nei prodotti pronti (dolci, pasta, prodotti da forno, ecc.), non viene da uova
in guscio acquistate direttamente; quindi spesso non ci si rende conto si consumarle.
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Alti livelli di colesterolo sono anche collegati a cancro al seno, infiammazione, dolori
articolari, infertilità  [12-15]. Inoltre, assieme al
colesterolo si consumano sempre anche grassi saturi, che a loro volta aumentano i livelli di
colesterolo nel sangue e aumentano i danni alla salute sul lungo periodo [16, 17].

  Conclusione
  

Per la nostra salute, è meglio fare a meno delle uova, che d'altra parte non contengono alcun
nutriente utile. Il loro contenuto in proteine non è certo un aspetto positivo, perché oggigiorno si
consumano troppe proteine, non troppo poche (in media, più del doppio di quelle consigliate).

  

Le proteine vegetali sono sempre da preferire: non sono mai accompagnate da grassi saturi
e colesterolo e sono sempre accompagnate da fibra, vitamine, minerali, antiossidanti e sostante
fitochimiche, tutti nutrienti che promuovono la salute a lungo termine.

  

Se vuoi scoprire ulteriori legami tra nutrizione e salute, attraverso un excursus approfondito
della letteratura scientifica, consigliamo il nostro corso "Alimentazione plant-based nell'adulto:
la teoria e la pratica" .  Offre 19,5 crediti
ECM per i professionisti della salute ed è disponibile in versione senza crediti per il pubblico
generale.

  

Fonte: PCRM fact-sheet "Health Concerns with Eggs"
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