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Bambini e ragazzi più
sani con la dieta vegan
Secondo uno studio
pubblicato su The
Journal of Pediatrics,
un’alimentazione
completamente a base

vegetale e a basso
contenuto di grassi nei

bambini obesi aiuta a ridurre
non solo il peso corporeo ma

anche il rischio cardiovascolare. La dieta vegan infatti,
migliora i livelli di colesterolo e la sensibilità
all’insulina, riducendo anche il rischio di sviluppare
ipertensione. Lo studio è stato condotto presso la
Cleveland Clinic (USA) arruolando 28 ragazzi obesi tra
i 9 e i 18 anni, con livelli di colesterolo alti e mettendo
a confronto la dieta vegan con una proposta
dall’American Heart Association. La dieta vegan era a
base di vegetali, cereali integrali, avocado, noci,
senza grassi e prodotti animali, mentre la dieta della
AHA consisteva in frutta, verdura, cereali integrali e
non, poco sale, basso contenuto di grassi, oli vegetali
selezionati, carne magra e pesce con moderazione. 
I bambini che seguivano una dieta vegan hanno
mostrato dei miglioramenti a livello di salute superiori
a quelli che seguivano la dieta consigliata
dall’associazione americana dei cardiologi. 
“Le malattie cardiovascolari iniziano nell’infanzia, e se
siamo in grado di apprezzare miglioramenti
significativi nell’arco di sole quattro settimane,
possiamo immaginare il potenziale dell’alimentazione
vegan a lungo termine in un’intera popolazione”, ha
affermato Michael Macknin, il pediatra che ha
coordinato lo studio.

Prodotti con scarti vegetali
Pellemela e cartamela non sono che due esempi
creativi di riutilizzo degli scarti industriali della
lavorazione delle mele (per ottenere succhi,
marmellate, ecc.). A produrli è Frumat, un laboratorio
di analisi chimiche di Bolzano, che lavora gli scarti
reperiti nelle numerose aziende melicole dell’Alto
Adige: con la cartamela si producono fazzolettini e
rotoli da cucina, con la pellemela calzature e
rivestimenti di divani. 

Spazio all’economia solidale
“4passi.org”, che si svolgerà a Treviso il 16-17 e il
23-24 maggio 2015, è una fiera che anticipa la
settimana del commercio equo e solidale che si terrà
in concomitanza ad Expo 2015 dal 24 al 31 maggio.
Punto di riferimento nazionale per i settori della
cooperazione, dello sviluppo sostenibile e della tutela
dell’ambiente, la fiera trevigiana, giunta alla sua 10a

edizione, è all’insegna della consapevolezza.
L’edizione 2015, che come tema ha scelto “Usciamo
dalla riserva”, prevede 160 espositori tra agricoltori,
produttori e imprese da tutto il mondo. Se siete fra gli
8 italiani su 10 che secondo i sondaggi sono
favorevoli al solidale, questo è un appuntamento da
non perdere. Per info: www.4passi.org
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