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Quale dieta nello sportivo 

 Le mode attuali, il culto del fisico e dell’estetica più 

ancora che la salute inducono i soggetti che si si 

avvicinano alla attività sportiva con lo scopo di 
riparare anni di inattività a cercare soluzioni 

alimentari che aiutino ad aumentare  rapidamente  

le masse muscolari. 

 

 Chi pratica attività sportiva a livello dilettantistico, 
dovrà incrementare  proporzionalmente alla 

intensità dell’esercizio l’apporto energetico e 

rispettare una dieta equilibrata. 



A 

 I soggetti che effettuano attività fisica non 

necessitano di diete sostanzialmente diverse 

dal soggetto sano e fisicamente attivo in 

termini di ripartizione dei macronutrienti 

 I carboidrati rappresentano la fonte 

principale di energia sia durante l’esercizio 

che nelle fasi di recupero 

 Il fabbisogno di proteine è generalmente 

sufficiente in una dieta equilibrata, e solo 

lievemente aumentato negli atleti che 

praticano attività fisica intensa 

 

 

 

 



Una corretta alimentazione non 

garantisce di per sé una prestazione 

ottimale… 

Alimentazione e attività fisica 

…ma una scorretta alimentazione 

compromette sicuramente la 

prestazione! 
Med Sci Sport Exerc 2000 



Quale dieta nello sportivo 
 

 Lo sportivo dovrebbe adottare una alimentazione 
semplice, equilibrata e completa come è la Dieta 
Mediterranea. 
 

 La dieta Mediterranea è in grado d coprire i 
fabbisogni nutrizionali nella maggioranza degli 
sportivi. 
 

 Dieta mediterranea” è la fortunata denominazione 
ideata  negli anni ‘60 da Ancel Keys, un geniale 
fisiologo nutrizionista, per definire ciò che egli stesso 
ebbe modo di osservare direttamente sulle abitudini 
alimentari di alcune popolazioni  

    dell’area del mediterranea. 
 Keys A, Keys M (1959) Eat well and stay well.  

 



• Dieta Mediterranea 
 Consumo elevato di verdura, 

frutta, cereali in buona parte 

integrali, carni bianche , pesce 

prodotti caseari, noci, patate. 

 

 Largo impiego di olio di oliva 

(principale fonte di grassi) 

 

 Limitato consumo di carni 

rosse, zuccheri raffinati e grassi 

animali 

 
 Moderato consumo di uova 



Quante diete: dove sono le documentazioni 

scientifiche di quanto viene  affermato? 
 Del minestrone, del fantino, di Beverly Hills,del gruppo 

sanguigno,dell’uomo di Neanderthal.. 

 Delle intolleranze alimentari (la vera allergia alimentare ha una 
incidenza del 2%  della popolazione adulta) 

 Iperproteiche:Scarsdale,Atkins, Dukan (eliminare carboidrati ,ridurre 
i grassi  assumere quasi esclusivamente carne, pollame, uova e 
pesce),Zona (40-30-30) 

 la perdita iniziale di peso è legata al fatto che  l'organismo non avendo 
carboidrati disponibili  inizia  a utilizzare glicogeno che  è legato 
all'acqua, che viene eliminata quando il glicogeno è esaurito. 

 Una volta che i depositi di glicogeno sono stati esauriti, l'organismo inizia 
ad utilizzare i propri tessuti adiposi e muscolari per produrre energia. Ma 
,in assenza di carboidrati dal catabolismo dei grassi abbiamo 
chetoni(affaticamento, nausea soppressione dell’appetito) 

 L'esclusione di cibi ricchi di carboidrati come granaglie, frutta e verdure  
conduce a una carenza di vitamine, di minerali ,di fibre, di carotenoidi 
ed altri antiossidanti 

 Se durasse mesi danneggerebbe fegato reni, ossa e provocherebbe seri 
disturbi intestinali legati alla stipsi, ma nessuno riesce a mantenere uno 
stile alimentare di questo tipo per molto tempo.  

 



 

Costo metabolico di una attività fisica 

1 MET = 3.5 ml O2consumato/kg/min  

<2,5 2,5-4,4 4,5-5,9 6-8,4 8,5-10 >10 

MET/ora 

Sforzo vigoroso: > 6 MET Sforzo lieve    Moderato: 2,5- 6 MET 



Alimentazione e atleti 
Dieta da allenamento 

( F.Sofi) 

Studi di letteratura hanno dimostrato che una dieta ricca in 

carboidrati (>60% dell’energia) durante il periodo di allenamento e 

nella settimana prima della prestazione determina un aumento 

della concentrazione di glicogeno muscolare e quindi un 

miglioramento della prestazione 

Nessuna evidenza per diete ricche in grassi  



Alimentazione e atleti 

Pasto prima dell’esercizio 

Studi di letteratura hanno dimostrato che la quantità di carboidrati 

da consumare per ottenere un miglioramento delle prestazioni è 

pari a 200-300 g per pasto da consumare 3-4 giorni prima 

dell’esercizio 
Durante l’esercizio 

Drink con carboidrati (6-8%) per performance di resistenza in 

allenamenti che durano più di 1 ora, ogni 15-20 minuti 

Dopo l’esercizio 

Per il recupero delle scorte di glicogeno, consumare uno snack di 

carboidrati nell’ora che segue l’esercizio 

Consumo di carboidrati: 1 – 1,5 g/kg di peso corporeo durante i 

primi 30 minuti e ogni 2 ore per 4-6 ore                                    (F.Sofi) 



Integratori alimentari:    ma cosa manca alla 

dieta equilibrata di uno sportivo?  

 C’è necessità di integrare?                   

 L’agenzia mondiale Anti 

Doping sostiene che  una 

buona dieta  è di massima 

importanza per gli atleti  e  

sottolinea  la  consuetudine di 

impiegare  supplementi con 

scarse conoscenze dei 
benefici che potrebbero dare 

insieme alla possibile presenza 

di potenziali contaminazioni 



Cosa sono questi integratori? 

Secondo il decreto legislativo n.169 del 21 
maggio 2004, gli integratori alimentari sono: 

«prodotti alimentari destinati a integrare la 
comune dieta e che costituiscono una fonte 
concentrata di sostanze nutritive, quali le 
vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi 
un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare 
ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi 
essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, 
sia monocomposti che pluricomposti, in forme 
predosate». 



Decreto legislativo n. 169/2004 
L’etichettatura degli integratori 
Imposizioni: 
 Divieto di attribuire proprietà terapeutiche o di 

prevenzione delle malattie al prodotto 

 

 Divieto di ricorrere a diciture che dicano (in modo 
implicito o esplicito) che una dieta equilibrata e 
variata non è in grado di apportare sostanze 
nutritive in quantità sufficiente 

 

 Obbligatorietà di riportare alcune informazioni 
caratterizzanti del prodotto 

 
 Obbligatorietà di informare circa il contenuto 

nutrizionale, con quantità espressa  
numericamente per ciascun nutriente e se 
necessario la percentuale della RDA che esso 
rappresenta. 

 



 

 

Linee guida sulla composizione ,etichettatura e pubblicità dei prodotti 

dietetici per gli sportivi. 
(Circolare del ministero della salute.Gazzetta Ufficiale  dicembre 2005,revisione  

linee guida del 1999) 

 Categorie, prodotti finalizzati a : 

 Integrazione energetica 

 

 Reintegrare le perdite idrosaline 

 

 Integrazione di proteine 

 

 Integrazione di aminoacidi e derivati(aa 
ramificati,aminoacidi essenziali e altri aa,prodotti 
contenti derivati di aa:creatina e Lcarnitina. 

 

 Altri prodotti con valenza nutrizionale adatti a un 
intenso sforzo fisico(carnosina ,TG a catena corta e 
media, antiossidanti non vitaminici) 

 Combinazione dei diversi prodotti 

 



Prodotti finalizzati 

all’integrazione energetica 

 A base di carboidrati:glucosio,fruttosio,saccarosio 

(almeno 75% dell’energia tot.,nel caso di bevande 10% 

del volume); 

 Almeno 200 kcal a porzione; 

 Vitamine del gruppo B, vitamina C. 

 Lo stesso risultato si può ottenere con frutta fresca, fette  

biscottate + marmellata ,dolci casalinghi con pochi grassi 



Prodotti finalizzati all’integrazione di 

minerali 
Sono composti da: 

 Elettroliti:  

 Na:     20-50 mEq/l(460-1150 mg/l) 

 K:        non più di 7,7 mEq/l (292 mg/l) 

 Cl:      non più di 36 mEq/l(1278 mg/l) 

 Mg     non più di 4,1 mEq/l(50 mg/l) 

 Carboidrati semplici o maltodestrine :devono fornire 
almeno il 75 % delle calorie 

 Valore energetico 80/350Kcal/l 

 Osmolarità 200-300 mOsmol/L 

 
 M.Gianpietro,E.Ebner,G.Caldarone ADI 2009;1:11-24 



Le Maltodestrine:polimeri del glucosio 

 

 Molti prodotti utilizzati dagli sportivi 

contengono maltodestrine spesso 

aggiunte a glucosio,fruttosio o saccarosio 

 

 Bassa osmolarità, assorbite bene, 

forniscono  nutrimento ai muscoli in tempi 

diversi in funzione del diverso numero di  

molecole di glucosio.. 





Se l’attività fisica dura meno di 

60m’ 

Incrementando il 

consumo di ortaggi 

e frutta fresca è 

possibile 

compensare le 

perdite di acqua e 

sali minerali  dovute 

alla sudorazione. 



Prodotti   fai da te o del commercio 
(da Gianpietro ADI 2009;1:11-24) 





Prodotti finalizzati alla integrazione proteica 

 Il livello quantitativo minimo delle proteine 

utilizzate deve essere pari almeno all’80% 

dell’indice chimico  della proteina di riferimento 

 Le calorie fornite dalle proteine devono essere 
dominanti sulla quota calorica  fornita dal 

prodotto 

 In etichetta: in caso di uso prolungato(oltre 6-8 

settimane )è necessario il parere del medico. Il 

prodotto è controindicato in caso di patologia 

renale, epatica,in gravidanza e al di sotto dei 14 

anni. 



Ma quante e quali      

 proteine? 

 La quota di proteine assunte comunemente dalla popolazione Italiana è 
superiore a quanto consigliato da : 

 LARN  0,7-1 g/kg peso corporeo al giorno  

 Efsa(Autorità europea  sicurezza alimentare ): 

    0,83 g/kg peso corporeo al giorno 

 

 La dieta già iperproteica viene  spesso integrata con proteine purificate 
secondo la convinzione che il fattore fondamentale per lo sviluppo delle 
masse muscolari sia più ancora che l’allenamento l’alimentazione 
iperproteica 

 

 Nelle prestazioni di forza e resistenza muscolare i migliori risultati si hanno per 
apporti proteici da 1,4 a 1,8 gr . 

 

 Apporti superiori ai 2 gr non hanno effetto sulla prestazione,né migliorano il 
volume delle masse muscolari(M.A.Fusco 2000) 

 

 Apporti proteici tanto superiori alla media consigliata possono essere 
raggiunti con  un anormale razione alimentare senza ricorrere a integratori 
proteici o aminoacidici (Gianpietro 2009) 

 



Uso e abuso degli integratori proteici 

Rischio disidratazione e 
patologie da calore: 

L’ossidazione degli aa  
che si verifica quando le 
proteine vengono assunte 
in dose eccessiva porta a 
un aumento della 
produzione di urea e a un 
aumento della sua 
escrezione renale con 
richiamo di acqua 

La quota proteica 
necessaria si trova 
facilmente in alimenti 
come la carne, il pesce, le 
uova, i legumi, i cereali, il 
latte e i suoi derivati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Prodotti finalizzati alla integrazione di AA e 

derivati: aa ramificati. 

 Assunzione non superiore a 5gr die                5 gr die= 

    (somma dei tre ramificati) 

 

 Leucina/isoleucina e valina:2:1:1(come negli alimenti in natura) 

 

 Preferibile l’associazione con Vit B6  ed eventualmente anche 
altre vit B 

 

 In etichetta: in caso di uso prolungato(oltre 6-8 settimane )è 
necessario il parere del medico 

 

 Il prodotto è controindicato in caso di patologia renale, 
epatica,in gravidanza e al di sotto dei 14 anni. 

 

 



Prodotti finalizzati alla integrazione di 

AA e derivati: aa ramificati. 
 Utilizzati dagli sportivi  per  

 aumentare le masse muscolari e  

 ridurre il senso di fatica: mancano  

 prove sperimentali ben condotte. 

 

Maltodestrine e altri zuccheri che possono 
essere associati forniscono energia ed evitano il 
ricorso agli aa come substrato energetico. 

Il risparmio  proteico si attua rifornendo le cellule 
di glucosio 

(M.Giampietro 2009) 



Prodotti contenenti derivati degli aa: la 

creatina. 
 Funzione di riserva di fosfati a livello muscolare e di 

ottimizzazione  della disponibilità di ATP necessario 
per la contrazione  muscolare 

 Può essere indicata per attività che richiedono 
sforzi dispendiosi, soprattutto se ripetuti, in tempi 
ristretti.(condizioni molto rare) 

 Apporto giornaliero suggerito 3gr/die 

 Apporti di 4/6 gr sono consentiti solo per un peso 
corporeo più elevato, sotto controllo medico e 
per un massimo di un mese 

 In etichetta: in caso di uso prolungato(oltre 6-8 
settimane )è necessario il parere del medico. 

 Il prodotto è controindicato in caso di patologia 
renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 
anni. 

 

 



Prodotti contenenti derivati degli aa: la 

creatina 
La creatina aiuterebbe  lo sportivo a migliorare la sua 
performance, ma il suo utilizzo è giustificato solo in circostanze 
particolari. 

 

Carne, uova, formaggio e pesce. Una porzione di questi 
alimenti inserita a pranzo e a cena è sufficiente a fornire 
adeguate quantità di creatina (fabbisogno giornaliero: circa 2 
g, di cui 1 di derivazione alimentare ) 

 

 

Gli alimenti di origine animale, essendo presenti giornalmente 
nella nostra dieta, coprono i fabbisogni di creatina di 
qualunque soggetto 

  
  

 



La creatina: effetti collaterali 
 Pesantezza muscolare (aumento del contenuto di acqua), 

crampi, diarrea 
 

 I sintomi sono tanto più frequenti quanto maggiore è il 
dosaggio 
 

 In Francia non è autorizzata la vendita. 
 

 The prudent approach to creatine supplementation is NOT 
to supplement if you have any pre-existing kidney disorder 
including uremia, as well as diabetes, or if you have any 
other medical condition and haven't spoken to your 
physician about creatine supplementation. And as always, 
never supplement with anything if you are pregnant or 
nursing without first consulting with your physician. If you 
have strong concerns about the safety of creatine use then 
don't supplement, however, for those who choose to 
continue to supplement with creatine monohydrate my 
advice is to cycle your supplementation with no longer 
than six week periods on and at least an equal time period 
off until further research into this area is completed 

 Chronic Creatine Use - Proceed With Caution? 
August 28, 2000 by David Greenwalt  



Prodotti contenenti derivati 

degli aa: la carnitina 
 

 La carnitina viene sintetizzata dal fegato a partire da lisina e 

metionina, in presenza di vitamina C e ferro; la sua funzione è 

quella di trasportare gli acidi grassi a lunga catena all’interno 

dei mitocondri, dove poi vengono ossidati. 

 

 Secondo molti studi l’assunzione per via orale non  

     determina un aumento a livello muscolare e quindi  

non migliora l’utilizzazione dei lipidi e il consumo di energia.  

 

 È presente soprattutto nel muscolo scheletrico e nel miocardio 
e, poiché l’ossidazione degli acidi grassi produce energia, si è 
ipotizzato che l'assunzione di carnitina possa migliorare le 
prestazioni atletiche. 

 

Uso non giustificato per bruciare grassi e perdere peso 
 
 



Altri prodotti con valenza nutrizionale 

adatti a un intenso sforzo muscolare: la 

carnosina 

 La carnosina, composta dall’unione di due 

aminoacidi (istidina regolerebbe l’acidità 

ematica e alanina convertita in glucosio a 

dare energia ) 

 Viene utilizzata dagli sportivi per ridurre il senso 

di affaticamento ,migliorare la prestazione e 

rimuovere le scorie metaboliche 

 Ipotesi ancora non confermate  

    nell’uomo M.Gianpietro ADI 2008 



Altri prodotti con valenza nutrizionale adatti a un 

intenso sforzo muscolare:  

acidi grassi a catena corta e media 

 Gli MCT sono assorbiti rapidamente  dall’intestino, digeriti facilmente dalle 
lipasi perché idrosolubili e poi diretti nel circolo portale senza passare per i 
linfatici 

 

 Con altrettanta rapidità vengono successivamente sottoposti a B-ossidazione. 

 

 A differenza di quelli a lunga catena, gli MCT non devono legarsi alla 
carnitina, ma entrano liberamente nel mitocondrio (dove si completa la B-
ossidazione iniziata nel citoplasma con produzione di notevoli quantità  di 
acetil Coa equindi produzione di chetoni) 

 

 Vengono digeriti e metabolizzati in modo simile ai carboidrati, ma forniscono il 
doppio delle calorie 

 

 Spesso associati alle maltodestrine negli sport aerobici di lunga durata ;non 
esistono dati scientifici sufficinenti per asserire che migliorino la prestaione 
sporiva sia soli che in combinazione. 

 

http://www.my-personaltrainer.it/acidigrassi.htm
http://www.my-personaltrainer.it/acidigrassi.htm
http://www.my-personaltrainer.it/acidigrassi.htm
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/carnitina.html
http://www.my-personaltrainer.it/biologia/mitocondri.html


Altri prodotti con valenza nutrizionale 

adatti a un intenso sforzo muscolare:  

acidi grassi omega 3 

 Stimola la produzione del GH e può avere 

quindi un effetto anabolizzante.( i dati 

devono essere confermati da ulteriori 

studi) 



Integrazione marziale della dieta dello 

sportivo 

 Le terapie basate sugli integratori 

di ferro spesso sono prive di 

logicità. 

 Bisogna verificare se è presente 

una carenza di ferro : perdita, 

ridotto introito, emodiluizione. 

 Si tratta di una terapia medica e 

come tale deve essere prescritta 

da un medico. 



Energy drink con caffeina 
 Gli ED attualmente presenti sul mercato, infatti, sono 

bevande a base di caffeina che contengono, 
generalmente, elevate quantita di zuccheri  e diverse 
sostanze stimolanti e non (guarana,ginseng, arancio 
amaro, taurina, d-glucuronolattone,inositolo, vitamine del 
complesso B, ecc.) (Kaminer,2010; Clauson et al., 2008). 

  Queste bevande vengono pubblicizzate, ad un pubblico 
giovane,come alternative “naturali” che aumentano il 
senso di euforia e migliorano le prestazioni mentali e fisiche, 
come concentrazione, attenzione e vigilanza. 

 La dose di caffeina presente è molto variabile (da 50 a 500 
mg per lattina/bottiglietta) 

 Sono sempre più numerosi i lavori scientifici i che riportano 
casi di intossicazione da caffeina dopo assunzione di  
questi energy drink(Reissing 2009),si tratta spesso di 
adolescenti  che non assumono abitualmente caffe’. 

 



Energy drink con caffeina 

 La caffeina  presenta numerosi effetti sull’organismo umano ed 

in particolare sull’apparato cardio vascolare, sul sistema 

nervoso centrale, sul metabolismo energetico e lipidico e sulla 

diuresi (Heckman et al., 2010). 

 Non causa problemi alla salute fino a un dosaggio di 400 mg/ 

die (tossicità generale, problemi cardiovascolari,ipertensione, 

effetti cancerogeni e sulla fertilità), 

 Contenuto di caffeina in diverse bevande.   

 Bevande                                                  caffeina mg 

                                                                        30 ml                200 ml 

  Caffè decaffeinato                                     1-1,5                    2-10 

 Caffe espresso                                           30-90 

 Caffe tipo “americano”                                                          85-165 

 Te verde                                                                                25-42 

 Bevanda tipo cola                                                                 19-23 

 Energy drink                                                                          60-67 

(Modificata da: Heckman et al., 2010). 

 

 Red Bull Energy Drink (250 ml)80 mg in media di caffeina 

 



Energy drink con caffeina and… 

 Bevande che contengono caffeina (da qualsiasi fonte, in una 

concentrazione maggiore di 150 mg/l debbano riportare 
sull’etichetta il messaggio “Tenore Elevato di Caffeina”, seguito 

dalla quantità di caffeina espressa in mg per 100 ml((European 

Union, 2002). 

 I livelli presenti di altre sostanze (ginseng, guarana,taurina), dal 

punto di vista farmacologico potenzialmente attive, non 

sembrano destare particolare allarme e, comunque, non in 

grado di esercitare un effetto terapeutico  ne peraltro dannoso 

(Clauson et al., 2008). 

 In particolare le sostanze taurina e d-glucuronolattone, sono 
state sottoposte all’EFSA per ottenere il giudizio del Scientific 

Committee on Food (SCF) :esiste un sufficiente margine di 

sicurezza per i consumatori abituali di bevande energetiche 

che consumino fino a 350 ml  al giorno. 



Per concludere… 
L’attività fisica troppo scarsa ai 

giorni  nostri deve essere  

incentivata a tutti i livelli . 

Le palestre rappresentano per 

molte persone una ottima 

occasione per  svolgere  vari livelli 

di attività fisica. 

L’attività fisica  deve essere 

sempre associata a una sana 

alimentazione che non risponda 

a mode transitorie e spesso 

pericolose per la salute 

Il ricorso agli integratori può 

essere d’aiuto solo in casi di reale 

necessità e soltanto nelle dosi e 

nei tempi stabiliti da un medico 

nutrizionista esperto 

 


