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Il corpo […] se tu non li rendi nutrimento eguale al

nutrimento partito, allora la vita manca di sua

valetudine; e se tu levi esso nutrimento, la vita in

tutto resta distrutta; ma se tu ne rendi tanto

quanto se ne distrugge la giornata, allora tanto

rinasce di vita quanto se ne consuma;

a similitudine del lume fatto dalla candela , il quale

lume ancora lui, al continuo, con velocissimo

soccorso, restaura da sotto quanto sopra se ne

consuma morendo, e di splendida luce riconverte

morendo in tenebroso fumo […] e la continuità del

fumo è uguale al continuato nutrimento.

Leonardo da Vinci







Calorie

Le 2000 calorie del fast food hanno
conseguenze energetiche molto diverse
rispetto alle 2000 calorie ottenute da
cereali integrali, frutta e verdura !!!
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L’ALIMENTAZIONE: 
I NUTRIENTI

Macronutrienti
- carboidrati
- proteine
- grassi

Micronutrienti
- vitamine 
- minerali

Fitonutrienti
-fonti unicamente vegetali



I GRUPPI DI ALIMENTI

Principali apporti nutritivi

CARNE E PESCE Proteine di buon valore biologico (massimo nelle uova), ferro, 
vitamine del gruppo B

LATTE E DERIVATI Proteine di buon valore biologico, calcio, vitamine del gruppo 
B (riboflavina) e liposolubili A e D

CEREALI E TUBERI Carboidrati, proteine di medio valore biologico e vitamine del 
gruppo B

GRASSI (DA 
CONDIMENTO)

Grassi, acidi grassi essenziali (acido linoleico e linolenico), 
vitamine liposolubili A ed E

LEGUMI Proteine, carboidrati, fibre, alcune vitamine del gruppo B, sali 
minerali

ORTAGGI, FRUTTA Vitamina A, C, minerali, fibra, zuccheri (nella frutta)



COMPOSIZIONE CHIMICA DI ALCUNI 
ALIMENTI

ACQUA PROTEINE GRASSI ZUCCHERI MINER. VITAM.

CARNE 70-75% 14-22% 1-22% 1% 1% -

PESCE 70% 20% 2-10% - 1% -

ALBUME 86% 11% - - - -

TUORLO 51% 16% 32% - 1% -

LATTE 88% 3,5% 3,5% 4,8% calcio -

FARINA 
(di frumento)

12% 12,2% 2,3% 71,8% K, Mg, 
Ca,Fe, P

Vit.B e E

RISO 12% 7,4% 0,5% 80% - -

PATATA 64% 2% - 34% - -



Energia necessaria 
(kcal)

Quantità 
necessaria

Digeribilità Kcal/g

Carboidrati 55% variabile alta 4

Proteine 23% variabile media 4

Grassi 22% variabile bassa 9

Minerali - VNR LARN - -

Vitamine - VNR LARN - -

Acqua variabile variabile variabile -

Alcool - - - 7

LA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE



Gli alimenti sono complessi

Proteine

Calcio

Fosforo

Carboidrati

Ferro

Grassi

Sodio

Acqua

Potassio

Vitamine



INTEGRATORI ALIMENTARI

Sono dei nutrienti presenti, in quantità variabili, nei diversi alimenti. 

Non sono farmaci.



INTEGRATORI ALIMENTARI

Gli integratori alimentari sono sostanze naturali

Cos’è naturale?

Negli integratori alimentari sono contenute 
molecole bioequivalenti, ossia biologicamente 

indistinguibili da quelli prodotti/contenuti 
nell’organismo umano.



Molecola di vitamina C
presente negli alimenti.

Molecola di vitamina C 
presente negli integratori.

BIOEQUIVALENZA



RICERCA SCIENTIFICA

In ambito nutrizionale la ricerca scientifica viene
a supporto degli integratori utilizzati nello sport
e nella vita quotidiana.

L’efficacia (e la SICUREZZA) dei nutrienti utilizzati
negli integratori è ampiamente sostenuta da
EVIDENZE SCIENTIFICHE!



NUTRIENT TIMING

Oltre che al tipo e la quantità di

nutrienti che si mangia è altrettanto

importante sapere quando vanno

consumati i nutrienti in funzione del

momento dell’esercizio fisico.



DURANTE

POST

PRE



PRIMA DELL’ATTIVITÀ FISICA

Carboidrati

Creatina



CONTRIBUTO ENERGETICO DEI NUTRIENTI IN 
DIVERSE CONDIZIONI



Obiettivo 
del pasto pre-allenamento: 

Riempire i serbatoi di energia 
senza sottrarre sangue dal muscolo 

al momento dell’esercizio.



•Acqua: immediato

•Sali minerali: immediato

•Carboidrati semplici: pochi minuti

•Carboidrati a media catena: 10-30 minuti

•Carboidrati complessi: 1-3 ore

•Proteine: 1-5 ore

•Grassi: 6-9 ore

Tempi di assorbimento 
(in condizioni ideali)



Il fattore discriminante: TEMPO

•Almeno 3 ore prima: derivati dei cereali (meglio se

integrali) e pochi zuccheri semplici – SÌ PROTEINE
(poche) ES. farro con tonno e verdure

•Circa 2 ore: pochi derivati dei cereali con bevande prive

di grassi e proteine con pochi zuccheri semplici – NO
PROTEINE – quantità inferiore

•1 ora o meno: SOLI CARBOIDRATI !!! (es: gel o

barrette energetiche ed acqua). Occhio alla fibra.

Consigli a cura del dott. Nicola Sponsiello, medico e dietologo sportivo 



GLICEMIA

La glicemia è la misura della 
quantità di glucosio nel sangue.

I CARBOIDRATI 



iperglicemia

ipoglicemia

Limiti 

valori 

normali

30’ 90’60’

Assunzione di glucosio

Insulina

Ipoglicemia 

reattiva

glicemia

tempo

GLICEMIA CON CAMBOIDRATI 

SEMPLICI 
(ES: GLUCOSIO)



I CARBOIDRATI COMPLESSI 
(ES: MALTODESTRINE)

Maltodestrine = polisaccaridi = carboidrati complessi
composti da diverse unità di zuccheri semplici (es:
glucosio) legate fra loro.



iperglicemia

ipoglicemia

Limiti 

valori 

normali

30’ 90’60’

Assunzione di carboidrati complessi o carboidrati con proteine.

tempo

glicemia

GLICEMIA CON CARBOIDRATI 

COMPLESSI 
(ES: MALTODESTRINE)



PRIMA DELL’ATTIVITÀ FISICA

Carboidrati

Creatina



Utilizzo della creatina durante l’esercizio fisico:

CREATINA

Per scatti brevi intensi e 
ripetuti.

→ Sport di palestra 
(sollevamento pesi, 
crossFit, …).

→ Sport di squadra.



Creatina

NEGLI ALIMENTI

Carni bianche, Carni rosse, 
Pesce

4 – 5 grammi per Kg

Frutta, ortaggi Virtualmente assente

NEL CORPO UMANO

Muscolo scheletrico 95%

Cuore, Cervello, Testicoli 5%

Sintesi Fegato - rilasciata nel sangue

Turnover (fabbisogno) 2 g

Approvvigionamento 50% dieta (1 g)

50% fegato (1 g)



Creatina totale nel muscolo

(mmol/Kg)

Creatina

MEGA DOSI DI CREATINA

(es: 10 - 20 g / giorno)

Creatina in eccesso espulsa nelle urine

Ritenzione idrica

Possibili disturbi gastro-intestinali

DOSI EQUILIBRATE

(3-4 g / giorno di 
allenamento)

Dosaggio efficace senza effetti collaterali!OCCHIO AL WEB !!!



DURANTE

ACQUA (!!!) e sali minerali



Un argomento 
FONDAMENTALE 

per qualsiasi sport:

L’IDRATAZIONE



Non esistono evidenze che all’assunzione di
minerali possano corrispondere miglioramenti
della performance, mentre è comprovato che
una carenza di questi possa incidere
negativamente sulla performance.

REINTEGRO IDRO-SALINO: 

UN CORRETTO APPORTO DI SALI MINERALI AL CORPO È 
NECESSARIO PER IL MANTENIMENTO DELLA PERFORMANCE

Durante l’esercizio fisico, attraverso la sudorazione,
si perdono Sali minerali.



CRAMPI

La carenza di sali minerali è una

delle ragioni dell’insorgenza di

crampi.

Un’integrazione di magnesio e

potassio diventa fondamentale

per chiunque faccia sport.



QUALSIASI STATO DI DISIDRATAZIONE DANNEGGIA LE FUNZIONI 

FISIOLOGICHE E I PROCESSI DI TERMOREGOLAZIONE 

Con l’aggravarsi della disidratazione e la diminuzione del volume plasmatico, l’afflusso di sangue alla

periferia e la sudorazione diminuiscono e la termoregolazione diventa progressivamente più difficile.

Ciò determina:

• Aumento della frequenza cardiaca 

• Aumento della percezione dello sforzo 

• Aumento della temperatura profonda 

• Comparsa prematura della fatica



La percezione della sete 

arriva più tardi dell’effettiva 
disidratazione !!!



La disidratazione continua 

anche dopo l’attività fisica !!!



SALI+

Maltodestrine, fruttosio, Sali minerali (Na, K, Mg, Cl), vitamine idrosolubili

Dosaggio: 3-4 misurini rasi per 500 mL



COME CAPIRE SE SONO CORRETTAMENTE IDRATATO?  



POST (RECUPERO)

Proteine 



PROTEINE - FUNZIONI

• Plastica - promuovono la sintesi, la riparazione e 
l’accrescimento tissutale.

• Regolatrice - controllano processi di natura biochimica 
per mezzo di enzimi, neurotrasmettitori e ormoni di 
natura proteica.

• Trasporto - veicolano gas e nutrienti nel torrente 
ematico.

• Difesa e protezione - rivestono il ruolo di 
immunoglobuline e di strutture cheratinizzate.

• Contrattile e di movimento - sono necessarie per la 
contrazione muscolare.



AMMINOACIDI:
i ‘mattoni’ costituenti delle proteine



Gli amminoacidi sono le molecole che compongono le proteine. Ogni 
proteina è composta da 20 tipi di amminoacidi i quali si dividono in 2 
categorie.

PROTEINE

Amminoacidi essenziali (assunti tramite la dieta)
Isoleucina Fenilalanina Istidina

Leucina Lisina Metionina
Valina Triptofano Treonina

Amminoacidi non essenziali (prodotti dall’organismo)
Glutammina Alanina Arginina

Asparagina Glicina Prolina
Acido glutammico Acido aspartico Serina 
Cisteina Tirosina

B
C

A
A

Amminoacidi

Peptide

Proteina



L-leucina 

L-isoleucina  

L-valina 

Amminoacidi ramificati (BCAA)



Azione anabolica

Amminoacidi ramificati (BCAA)

L-Leucina (2) – L-Isoleucina (1) – L-Valina (1)

Fibra muscolare

(Close et al., Free Rad Biol and Med, 2006)



Azione energetica alternativa

Amminoacidi ramificati (BCAA)

Amminoacidi

Glucosio

Glucosio

Glicogeno

STOMACO

Amminoacidi

FEGATO

INTESTINO

Proteine

L-Leucina (2) – L-Isoleucina (1) – L-Valina (1)

MUSCOLO

BCAA

BCAA

L’enzima BCAA aminotransferasi è
espresso solo nel muscolo, quindi i
BCAA bypassano il fegato e
finiscono rapidamente nel
muscolo.



Diminuiscono il senso della fatica

Amminoacidi ramificati (BCAA)

(Bloomstrand, J Nutr, 2006, 2:544-547)

L-Leucina (2) – L-Isoleucina (1) – L-Valina (1)



Amminoacidi ramificati (BCAA)

1 g per ogni 20 kg di peso prima dell’esercizio fisico. 

Proteine dopo l’esercizio fisico!



Gli amminoacidi sono le molecole che compongono le proteine. Ogni 
proteina è composta da 20 tipi di amminoacidi i quali si dividono in 2 
categorie.

PROTEINE

Amminoacidi essenziali (assunti tramite la dieta)
Isoleucina Fenilalanina Istidina
Leucina Lisina Metionina
Valina Triptofano Treonina

Amminoacidi non essenziali (prodotti dall’organismo)
Glutammina Alanina Arginina

Asparagina Glicina Prolina
Acido glutammico Acido aspartico Serina 
Cisteina Tirosina

B
C

A
A

Amminoacidi

Peptide

Proteina



VALORE BIOLOGICO DELLE PROTEINE: Il valore biologico di una 
proteina dipende dalla sua composizione in amminoacidi: una proteina è 
utilizzata meglio tanto più la sua composizione amminoacidica si avvicina a 

quella della proteina da sintetizzare (nel nostro caso quella umana).

CARNE 

PESCE

UOVA

LATTE 

LEGUMI (SOIA) 

GRANO

PROTEINE



PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE 
(WHEY)

Il siero del latte è il 20% di tutto il 
latte.

Per ottenere un chilogrammo di 
proteine dal siero del latte sono 
necessari oltre 150 litri di latte.



•Acqua: immediato

•Sali minerali: immediato

•Carboidrati semplici: pochi minuti

•Carboidrati a media catena: 10-30 minuti

•Carboidrati complessi: 1-3 ore

•Proteine: 1-5 ore

•Grassi: 6-9 ore

Tempi di assorbimento 
(in condizioni ideali)





2

4

6

8

10

siero del latte

Fonte proteica:

collagene

grammi di amminoacido essenziale per 100 g di tipo di proteina

albume d’uovo

soia



(Campbell et al, International Society of Sport Nutrition Stand: protein
and exercise, 2007, JISSN;
World Health Organization technical report series, 2007, 935:1-284)

NB: il fabbisogno proteico

giornaliero dipende molto

dall’attività fisica!



ESEMPIO

PESO: 70 KG

ALLENAMENTI: 3-4 / settimana

FABBISOGNO: circa 100 g 

COLAZIONE: latte + biscotti o fette biscottate

PRANZO: pasta

CENA: carne/pesce + verdura

Proteine (g): 

12

15 

40 

67



Più proteine mangio più 

divento muscoloso 

e forte!!!



Quantità MASSIMA che il corpo è in 

grado di assorbire e utilizzare IN UNA 

SINGOLA ASSUNZIONE:

20-40 g di proteine



RECUPERO

• Processi di ripristino

• Riparazione dello stato funzionale ottimale

• Preparazione dell’organismo ad un prossimo carico da sostenere

STIMOLO PER RAFFORZARSI



SOVRALLENAMENTO

RISULTATI

RIPOSO RIPOSO



RECUPERO

RISCHI di uno scorretto recupero:

Sovrallenamento
Sindrome (una patologia!) caratterizzata da:

• Battito cardiaco accelerato a riposo

• Difficoltà a dormire

• Spossatezza

• Perdita di peso

• Abbassamento delle difese immunitarie

• Aumentato rischio di infortuni



Il recupero ideale

Quando?

Subito dopo: integrazione, rapido 

assorbimento (proteine+carboidrati)

Dopo (1h circa): pasto normale

•Proteine: 0,4 g/kg 

•Carboidrati: 0,8 g/kg (almeno)

•Pasto piacevole
(Naderi et al, J. Exerc. Nutr, Biochem., 2016)



POST (RECUPERO)

Proteine

Pasto completo 



50 %

25 % Proteine 
Animali o vegetali

25 % Cereali Integrali 
o Patate

Verdura

IL PIATTO UNICO



COSA FARE?
Come approcciarsi al mondo dell’integrazione in maniera corretta?

• Rispettare le dosi.

• Rispettare il nutrient timing.

• Considerare che il proprio fabbisogno di nutrienti

dipende da moltissimi fattori (alimentazione, frequenza attività

fisica, tipologia attività fisica, vita quotidiana, età, sesso, esposizione a stress,

ecc…).

• Lasciarsi consigliare da chi è più esperto.



Con una giusta alimentazione non si è sicuri di vincere….

…ma con una cattiva alimentazione si è sicuri di non dare il massimo!



GRAZIE
DELL’ATTENZIONE


