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LE UOVA  
SONO LE MIGLIORI AMICHE  

DI UN ATLETA 
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Dimentica tutto ciò che hai sentito fino ad ora sull’albume…  ad oggi, 

secondo molti, è la fonte proteica migliore…  ma in realtà l'uovo intero, 

soprattutto il tuorlo, è di una spanna sopra a tutti gli altri alimenti.  

  

Vi è molta disinformazione a riguardo....  tra le principali abbiamo l'alto 

contenuto di colesterolo nel tuorlo che secondo molti è la causa delle 

malattie cardiovascolari.  Ovviamente per un consumo equo questa non è 

la verità...  infatti non sono semplicemente molto salutari, ma addirittura, il 

loro contenuto nutrizionale, fa si che dovrebbero essere consumate più 

volte alla settimana, se non tutti i giorni!  

Il problema VERO riguarda l’origine di tali informazioni…  

Infatti l’Italia ha preso spunto da vecchi studi Americani sulla scienza 

sportiva... oramai obsoleti…  Infatti, la dieta dell’America occidentale è 

ricca di cibi infiammatori come: zucchero, carboidrati trasformati ed oli 

ossidati... che sono I VERI responsabili della cattiva salute cardiovascolare 
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e metabolica – di certo non le UOVA!  Smetti di mangiare l'albume 

industriale ed inizia a mangiare l'uovo intero incluso il tuorlo! 

Le uova sono ottime per noi atleti, ma l'alto contenuto di colesterolo le 

rende un alimento complesso.  Il tuorlo d'uovo è la parte delle uova con il 

più alto contenuto di colesterolo...  che riguarda sia il colesterolo HDL 

(lipo-proteine ad alta densità) che il colesterolo LDL (lipo-proteine a bassa 

densità).  In breve, l'HDL è considerato quello buono poiché è noto per 

abbassare il rischio di malattie cardiache e ictus...  mentre i livelli più 

elevati di LDL aumentano il rischio cardiovascolare di mortalità.  

Il rischio di assumere elevato LDL dovrebbe essere preso in considerazione 

quando si effettua una dieta dell'America occidentale...  piena di cibi 

altamente infiammatori quali: zuccheri artificiali, grassi trans, oli da cucina 

vegetali polinsaturi e carni lavorate.  Le uova da SOLE non comportano 

alcun rischio per la salute.  Infatti, il colesterolo che le uova 

forniscono all'organismo è necessario per costruire le 

membrane cellulari, la vitamina D e il testosterone!  Quindi il 
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colesterolo non è un motivo per evitare di mangiare l'uovo intero con il 

tuorlo!   

Pensiamo a come un atleta trae beneficio dal mangiare uova intere – che 

sono ricche di un'ampia varietà di micronutrienti e possiedono tutte le 

vitamine tranne la vitamina C.  Il tuorlo contiene vitamine, grassi e 

proteine molto densi che sono biodisponibili per un alto tasso 

di assorbimento.  Inoltre il tuorlo contiene importanti nutrienti come: 

calcio, potassio, rame, ferro, magnesio, zinco e selenio!  Contengono anche 

colina - che è un ottimo carburante per il cervello e una carenza di essa...  

è legata a danni muscolari e epatici!  

Tuttavia è importante la fonte dell'uovo e come viene creato... consiglio 

quelle fatte da galline che mangiano insetti ed erba e non galline che 

mangiano solo mais e grani trattenuti.  Lo stile migliore per preparare le 

uova è il bracconaggio perché le uova in camicia riducono la 

biodisponibilità di acidi grassi, selenio e vitamina A.  
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FATTI CONSIGLIARE DA UN PROFESSIONISTA E...  

GET IN THE GAME 
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