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Che impatto ha tutto questo sulla nostra alimentazione?

Per proteggere l’ambiente o per sensibilità nei confronti degli animali? 

È una forma di attenzione nei confronti della salute o una necessità 
economica?

Quali che siano le ragioni personali, molti di noi stanno modificando 
le proprie abitudini alimentari, in particolar modo scegliendo di ridurre 
o sospendere l’assunzione di prodotti animali o derivati.

Vegetarianismo, veganismo, pescetarianismo, flexitarianismo, 
fruttarismo…
Sono molti i termini utilizzati per descrivere approcci di questo tipo 
al regime alimentare: noi di Lifeplus amiamo parlare di scelta. 

Alcune persone scelgono di non consumare alcun tipo di prodotto 
di derivazione animale, compresi latte, uova e miele, al pari di carne 
e pesce.

Allo stesso modo, è possibile scegliere di non consumare carne o 
pesce assumendo invece latte e derivati, oppure di mangiare pesce 
e latticini rinunciando alla carne.

Molti scelgono di limitare il consumo di carne, assumendo solo 
carni bianche oppure mangiandone solo in rare occasioni: una volta 
alla settimana, in circostanze speciali, oppure in occasione di feste 
con amici o al ristorante.

Si tratta di una scelta personale

Il nostro organismo compie centinaia di piccoli prodigi tutti i giorni. E per far sì che tali prodigi continuino 
a verificarsi, è necessario fornire al nostro organismo le sostanze nutritive adatte, seguendo una dieta 
varia e bilanciata (le linee guida alimentari definite dal governo possono costituire un buon punto di 
partenza se si ha bisogno di un promemoria).

Ecco perché abbiamo pensato di condividere alcune idee su altre fonti immediatamente disponibili di 
vitamine e minerali che potremmo dover integrare nel momento in cui scegliamo di modificare il nostro 
rapporto con alcuni tipi di alimenti, poiché tale scelta potrebbe tradursi nel rischio di non osservare una 
dieta varia e bilanciata.

Com’è cambiato il nostro 
rapporto con il cibo
Perché molte persone stanno 
riconsiderando la propria alimentazione?



Ho scelto di non consumare derivati del latte e uova

Ca B12

Se scegliamo di escludere 
i latticini dalla nostra dieta, 
significa che dobbiamo eliminare 
qualunque alimento contenga il 
latte e, spesso, anche le uova.

Calcio

Quali prodotti non derivati dal 
latte possono esserne fonte?
È possibile incrementare l’assunzione 
di calcio consumando alcuni di questi 
alimenti:

 Broccoli

 Verza

 Fagioli nani

 Frutta secca come 
 uva passa

 Arance

Il latte è un alimento ricco di 
calcio e le uova forniscono un 
importante apporto di vitamina 
B12. Perché sono importanti?

Vitamina B12

Quali prodotti non derivati dal 
latte possono esserne fonte?
Alcune fonti alternative di vitamina B12 
facilmente reperibili sono:

 Cereali per colazione arricchiti

 Latte di cocco

 Creme spalmabili a base di 
 estratto di lievito  

 Latte di soia arricchito

Perché ne abbiamo bisogno?
Probabilmente sapete che il calcio è 
necessario per la salute di ossa e denti. 
Inoltre, contribuisce al funzionamento 
degli enzimi digestivi. E, cosa ancora 
più importante, contribuisce alle normali 
funzioni muscolari.

Perché ne abbiamo bisogno?
Sapevate che la vitamina B12 aiuta a 
ridurre stanchezza e affaticamento? Inoltre, 
favorisce il normale funzionamento del 
sistema nervoso, contribuisce alla regolare 
formazione dei globuli rossi e supporta il 
sistema immunitario.

Lo sapevate...?
Latte di cocco
Vi sono versioni contrastanti sull’origine del cocco: si 
spazia dalla Malaysia alle regioni nord occidentali del Sud 
America. Quasi tutti concordano nell’affermare che la sua 
diffusione in ogni angolo del mondo è avvenuta a cavallo 
delle onde dell’oceano.  

Quando apriamo il suo guscio, la sostanza bianca 
lattiginosa che ne fuoriesce è acqua di cocco naturale. Il 
“latte” di cocco più denso è il risultato della combinazione 
di polpa e acqua e del relativo filtraggio.

Il latte di cocco è completamente privo di derivati del latte, 
lattosio, soia, frutta a guscio o cereali. 

Il latte di cocco viene utilizzato in cucina come base, 
specialmente in Thailandia e in altri paesi del Sud e del 
Sud-Est asiatico, nell’Africa occidentale, nelle Hawaii e 
nelle Indie Occidentali. È anche un popolare sostituto del 
latte vaccino in frullati e gelati.



Ho scelto di non consumare carni rosse

Fe Zn

Quando si eliminano le carni 
rosse, di fatto si esclude una 
buona fonte di ferro e zinco.

Quali sono alcune le fonti 
alternative di ferro?
Ecco alcuni alimenti gustosi e ricchi di ferro 
da prendere in considerazione:

 Tofu

 Lenticchie

 Frutta a guscio, ad esempio anacardi 
 e nocciole

 Verdure a foglia scura

 Cioccolato fondente

Se temete carenze in tal senso, 
ecco di seguito alcune riflessioni.

Zinco

Quali sono alcune le fonti 
alternative di ferro?
Provate a integrare i seguenti alimenti nei 
vostri pasti per aumentare l’apporto di 
zinco:

 Funghi

 Fagioli borlotti (o nani)

 Mandorle

 Piselli

 Spinaci

Ferro
Perché ne abbiamo bisogno?
A scuola abbiamo imparato che il nostro 
corpo ha bisogno di ferro per ogni funzione 
correlata al sangue: dal contributo al 
regolare funzionamento di globuli rossi ed 
emoglobina, al trasporto dell’ossigeno in 
tutto l’organismo. Il ferro, inoltre, supporta 
le funzioni cognitive e contribuisce al 
funzionamento del sistema immunitario 
e alla riduzione della sensazione di 
stanchezza e affaticamento.

Perché ne abbiamo bisogno?
Come molti di voi avranno forse letto, 
lo zinco contribuisce alla fertilità e alle 
funzioni riproduttive. Inoltre, svolge un 
ruolo importante per la salute di ossa, 
capelli, unghie e pelle e per la vista. Alcuni 
ritengono, inoltre, che possa supportare 
l’assunzione di altre importanti sostanze 
nutritive quali carboidrati, acidi grassi e 
vitamina A.

Lo sapevate...?  
Fagioli borlotti
Borlotti, di Sorana, nani o perla sono comunemente 
conosciuti con il nome di fagioli (Phaseolus vulgaris), 
probabilmente per via delle comuni origini da un lontano 
antenato peruviano. Proprio da quel luogo, i fagioli si 
sono diffusi nell’America meridionale e centrale grazie ai 
commercianti. In Europa sono arrivati nel XV secolo, al 
seguito delle navi spagnole di ritorno dal Nuovo Mondo. 
I commercianti spagnoli e portoghesi ne favorirono la 
diffusione in Africa e Asia. 

I fagioli pinto (comunemente noti come “borlotti”) sono 
caratterizzati da una colorazione beige con chiazze rosso-
brunastre e dopo la cottura assumono un delizioso colore 
rosato. Il loro nome è dovuto alla cuticola, che ricorda 
quella di un cavallo “pinto”, ovvero a chiazze.

La preparazione più comune dei borlotti è la frittura, per la 
farcitura dei burrito in Messico e negli Stati Uniti. Vengono 
anche consumati non ancora maturi, nei baccelli; in 
questa fase sono definiti taccole.



Ho scelto di non consumare pesce

VitA Ome3

Molte persone sono consapevoli 
del fatto che il pesce è una fonte 
importante di acidi grassi omega 
3. È anche una fonte importante 
di vitamina A. 

Quali sono alcune fonti 
alternative?
Aggiungete un tocco di colore e un po’ di 
vitamina A assumendo:

 Spinaci

 Broccoli

 Peperoni rossi

 Zucca

 Frutti gialli quali 
 albicocche e mango

Naturalmente, però, esistono altri 
modi per introdurre tali elementi 
nutritivi all’interno dell’organismo. 
Ecco quali sono e perché sono 
importanti.

Quali sono alcune fonti 
alternative?
Quelle riportate di seguito sono tutte ottime 
fonti di acidi grassi omega 3:

 Semi, come quelli di lino e chia

 Spinaci

 Fagioli nani o mungo (germogli di 
 soia verde)

 Cavoletti di Bruxelles

Vitamin A Acidi grassi omega 3
Perché ne abbiamo bisogno?
La vitamina A è nota per la capacità di 
mantenere l’efficienza delle funzionalità 
visive. Inoltre, favorisce il regolare 
funzionamento del sistema immunitario 
e contribuisce a conservare in buono 
stato la pelle e le membrane mucose 
dell’organismo (ad esempio quelle della 
cavità orofaringea).

Perché ne abbiamo bisogno?
Diversi tipi di acidi grassi omega 3, 
come EPA e DHA, contribuiscono al 
funzionamento dell’attività cardiaca e 
svolgono un ruolo importante per la crescita 
dei bambini. L’assunzione giornaliera di 
200 mg di DHA può favorire lo sviluppo del 
cervello del feto.

Lo sapevate...?  
Semi di chia 
La chia (Salvia Hispanica), conosciuta anche con i nomi di 
chia messicana o salba, viene utilizzata da molto tempo in 
Sud America. È stata una coltivazione tra le più importanti 
nelle civiltà precolombiane, in particolar modo presso gli 
Aztechi. Le testimonianze fanno risalire il consumo della 
chia al 3500 a.C.

Ne esistono oltre 60 varietà e altre specie, come la chia 
dorata, tutte coltivate e utilizzate in modo analogo.

I semi di chia sono privi di glutine, perciò possono essere 
consumati dai celiaci o da chi segue un regime alimentare 
senza glutine.



Ho scelto di non consumare né carne né pesce

Pro B6

Una dieta priva di carne e 
di pesce comporta il rischio 
di carenze di proteine, che 
rappresentano una delle tre 
sostanze nutritive principali.

Proteine

Quali sono le fonti alternative?
È possibile integrare le proteine con:

 Mozzarella a basso contenuto 
 di grassi

 Uova

 Ceci e hummus

 Mandorle

 Yogurt greco

 Fiocchi di latte

 Semi di zucca

Tuttavia, si tratta probabilmente 
di uno degli elementi più 
facilmente reperibili in altri 
prodotti, analogamente a un 
altro componente di carne e 
pesce: la vitamina B.

Vitamina B6

Quali sono le fonti alternative?
È possibile incrementare l’assunzione di 
vitamina B6 con:

 Pistacchi

 Avocado

 Banane

 Paprika

 Crusca di frumento

Perché ne abbiamo bisogno?
Quasi tutti sanno che le proteine sono 
essenziali. Infatti, contribuiscono allo 
sviluppo e al mantenimento della massa 
muscolare  e contribuiscono a mantenere 
le ossa sane.

Perché ne abbiamo bisogno?
Forse non sapete che la vitamina B6 
contribuisce al regolare funzionamento 
dell’organismo agendo sul sistema 
nervoso e sul sistema immunitario. 
Favorisce la formazione dei globuli rossi e 
il metabolismo energetico, delle proteine 
e del glicogeno. Contribuisce inoltre alle 
funzioni psicologiche e alla regolazione 
dell’attività ormonale.

Lo sapevate...? 
Paprika
Pur essendo originaria del Sud America, si ritiene che la 
paprika abbia raggiunto l’Europa con Cristoforo Colombo. 

La paprika è realizzata dai semi essiccati dei peperoni 
rossi dolci (Capsicum Annuum). La polvere essiccata 
gode di grande popolarità soprattutto per il suo utilizzo 
nel goulash ungherese; tuttavia, questa spezia versatile è 
in grado di aggiungere calore e sapore a qualsiasi tipo di 
piatto.

La paprika costituisce anche una delle fonti più ricche di 
vitamina C. I peperoni “capsicum” utilizzati per la paprika 
contengono una quantità di vitamina C da sei a nove volte 
superiore a quella dei pomodori a parità di peso.
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Nota: gli integratori alimentari non devono essere considerati sostituti di 
una dieta varia e bilanciata

Daily BioBasics
Daily BioBasics è un integratore capace 
di coprire interamente il fabbisogno 
quotidiano di vitamine, minerali e fibre, 
contribuendo al corretto svolgimento 
delle funzioni più importanti 
dell’organismo e permettendovi di 
essere sempre al massimo della forma. 
Contiene minerali quali calcio, zinco 
e magnesio e il 100% dell’apporto 
giornaliero raccomandato di vitamine 
essenziali tra cui A, B, C e E.

Vegan Omegold®
Gli oli Omega 3 costituiscono 
una soluzione ottimale per aiutare 
alcune delle funzioni corporee più 
importanti. EPA e DHA contribuiscono 
alla funzionalità cardiaca. Inoltre, 
l’assunzione giornaliera di 250 mg di 
DHA contribuisce al mantenimento 
della regolare funzionalità cerebrale e 
della vista. Derivato dalle alghe, Vegan 
OmeGold di Lifeplus è un’ottima fonte 
di oli omega 3 per le persone che 
scelgono di seguire un regime dietetico 
privo di derivati di origine animale. 

Micro•Mins Plus
MicroMins Plus racchiude una vasta 
gamma di minerali capaci di supportare 
numerosi processi in tutto l’organismo, 
ad esempio:Il ferro supporta la 
funzione cognitiva e contribuisce a 
ridurre l’affaticamento. Il magnesio 
contribuisce al normale metabolismo 
energetico e aiuta a proteggere ossa 
e denti. Il manganese contribuisce 
alla funzione del tessuto connettivo 
e protegge le cellule dallo stress 
ossidativo. Inoltre, contiene il potassio, 
che contribuisce a regolarizzare la 
pressione arteriosa e ha effetti positivi 
sul sistema nervoso.

Vegan Protein Shake
Bodysmart Solutions Vegan Protein 
Shake è un’integrazione perfetta alla 
vostra dieta giornaliera. Ciascuna 
porzione fornisce proteine di alta 
qualità derivate da due fonti differenti 
(derivate da piselli e riso integrale), 
pronte all’uso e adatte ai vegani. La 
formula garantisce apporto proteico 
come fonte di energia e basso 
contenuto di grassi e carboidrati ed 
è disponibile in due gusti deliziosi: 
cioccolato e vaniglia. 

Una scelta personale per la vostra salute
Andare alla scoperta di tutte le delizie e le specialità culinarie presenti in 
un nuovo regime alimentare può essere eccitante, ma può anche creare 
confusione. Quali che siano le modifiche che decidiamo di apportare 
alle nostre abitudini alimentari (eliminare alcuni cibi o introdurne di nuovi), 
può passare del tempo prima di instaurare una nuova routine che 
consenta di assumere tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno. 
Lifeplus produce una vasta gamma di integratori alimentari di elevata 
qualità. 
Ecco alcuni dei nostri prodotti.


