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AA proposito  
di acqua e limone
Buongiorno Dott. Fossati,
ho letto il suo articolo su 
CiBi e altre pubblicazioni sul 
consumo di acqua e limone 
e mi sento molto confuso in 
proposito; a questo punto 
non so più se continuare la 
cura della “doccia interna” 
che pratico da 4 - 5 mesi cir-
ca. Questo però è il primo 
inverno della mia vita che 
non ho fatto l’influenza o 
meglio non ho fatto nemme-
no il raffreddore, tuttavia la 
paura di osteoporosi è tanta.
Enrico 

Gentile Enrico,
sono contento per lei che non 
abbia preso il raffreddore, ma 
questo con buone probabili-
tà è dipeso dalla vitamina C 
presente nel limone e che 
è un attivatore delle difese 
immunitarie. Il mio modesto 
consiglio è quello di evitare 
di assumere il limone a di-
giuno al mattino e di pren-
dere, invece, a colazione, un 
integratore di vitamina C da 
1 g (una compressa), oppu-
re di sostituire il limone con 
l’arancia che contiene più o 
meno la stessa quantità di 
vitamina C, ma solo l’1% di 
acido citrico e non il 7%.
Ps: se opta per l’integratore 
lo scelga “retard” visto che 
la vitamina C è idrosolubile; 
chieda comunque consiglio 
al farmacista.

Le proteine  
di legumi e cereali
Buongiorno Dott. Fossati, 
ho letto un suo articolo nel 
quale parlava di qualità 

proteica e di come i legumi 
e i cereali non contengano 
proteine di buona qualità 
in quanto mancano degli 
amminoacidi. Se io assu-
messi a pranzo i legumi e a 
cena i cereali non andrebbe 
bene?
Silvia

Dott. Fossati 
ho letto con attenzione il suo 
articolo che trattava della 
qualità delle proteine e dei 
limiti di quelle contenute 
nei legumi e nei cereali, che 
andrebbero assunti insieme. 
Legumi e cereali possono es-
sere assunti anche in tempi 
diversi e basta che siano nel-
lo stesso pasto?
Luigi

Gentili Silvia e Luigi, 
il nostro intestino è un tubo 
lungo diversi metri nel quale 
i macronutrienti assunti con 
l’alimentazione vengono ri-
dotti a micronutrienti dagli 
enzimi digestivi che lavora-
no diverse ore per svolgere 
il loro compito, quindi se 
le proteine contenute nei 
legumi e quelle dei cereali 
vengono assunte a poca di-
stanza, per esempio i legumi 
a pranzo e i cereali a cena, 
non si crea lo sbilanciamen-
to amminoacidico; i problemi 
si possono presentare se non 
si mangiano mai i legumi, se 
si consumano soltanto cere-
ali o se non si assumono mai 
proteine ad alto valore biolo-
gico come quelle di carne e 
pesce. 

Andrea Fossati
fossatiandrea@centroemmea.it

www.centroemmea.it

Chiedilo 
al nutrizionista
Desideriamo condividere le domande di alcuni lettori  
a proposito di temi affrontati nei mesi scorsi, nella speranza 
che le risposte soddisfino la curiosità di molti
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