
Allena la mente a scegliere cibi sani 

prima e dopo l’attività fisico sportiva



ATTIVITA’ FISICA O SPORT?

ATTIVITA’ FISICA
Tutte quelle attività che 
consentono di aumentare il 
tempo dedicato al 
movimento.
Es. fare le scale, passeggiare

ERRORE
Mangiamo sempre di più 

rispetto a quanto abbiamo 
necessità.

SPORT
Attività fisica che prevede
l’impegno di sforzi fisici
intensi e prolungati.
Es. calcio, tennis, ciclismo …

ERRORE
Diamo più importanza gli 

allenamenti e agli 
integratori



LO SPORT IN ITALIA

SECONDO DATI DEL CONI DEL 2015 (tesserati), GLI SPORT 
PIU’ PRATICATI: fitness, calcio, nuoto, pallavolo, 

pallacanestro, tennis e  atletica leggera.



TANTO PER CURIOSITA’

� A fare sport sono soprattutto i ragazzi tra 11-14 anni

� Ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica sono le più 
scelte tra gli adulti

� Il nuoto è lo sport più diffuso tra i bambini fino a 10 anni

Lo sport si pratica:

per passione (60,3%)

per mantenersi in forma (54,9%)                      

per svago (49,5%) 

per ridurre lo stress (31,6%)



CHI NON FA SPORT

� Il 26,5% della popolazione svolge attività fisica

� I sedentari sono 39% della popolazione

NON HANNO:
� tempo (38,6%) 
� interesse (32,8%),                               
� per pigrizia (16,1%),
� per motivi di salute (15,9%) 
� motivi economici (13,8%)



L’ATTIVITA’ SPORTIVA
Lo sport è un’attività di sforzo fisico intenso e prolungato :

AEROBICA è un’attività moderata che usa O2 per avere E
necessaria a contrarre i muscoli

ANAEROBICA è un’attività con sforzo intenso e di breve
durata, usa solo glicogeno, produce E più velocemente



COSA SUCCEDE QUANDO FACCIO ATTIVITA’ FISICA

INIZIO ATTIVITA’:

� E  viene prodotta senza O2

� Frequenza respiro e cuore  va in equilibrio con richiesta E

� Accumulo acido lattico

ALLENAMENTO BLANDO:

� Acido lattico viene smaltito

� O2 entra in circolo

ALLENAMENTO INTENSO:

� Acido lattico si accumula nei muscoli rapido

� Sopraggiunge FATICA e dolore  prima

� Non posso continuare



IL SISTEMA AEROBICO

� Sfrutta diversamente i substrati in funzione di 

SFORZO                                   

NUTRIENTI

� Un corpo a riposo produce ATP

1/3 dai carboidrati

2/3 dai lipidi

� Nell’attività fisica servono: 

+ carboidrati e – lipidi

L’uso di GLU è ∼ con l’intensità dell’esercizio

L’uso dei grassi è > con esercizi di minore intensità



DOBBIAMO SAPERE CHE …

� Il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti

� Nessun alimento li possiede tutti 

� Una dieta bilanciata è essenziale per qualunque 
programma sportivo o di fitness

� Una strategia alimentare adeguata consente di
affrontare meglio allenamenti e gare

� Ognuno di noi è un soggetto diverso



IL FABBISOGNO DELLO SPORTIVO

I CARBOIDRATI  50%
sono E pronta all’uso
immagazzinati come glicogeno nel fegato
devono essere reintegrati ogni giorno
il glicogeno regola il GLU nel sangue

LE PROTEINE  15%

costruiscono i muscoli
rinnovano i tessuti 
vanno distribuite non in un solo pasto
con i carboidrati  riduce tempo recupero



IL FABBISOGNO DELLO SPORTIVO

I GRASSI  35%

proteggono gli organi

minimizzano la rigidità delle articolazioni

Apportano il doppio delle kcal dei carboidrati

gli omega 3 aumentano apporto di O2 

migliorano la resistenza

LE VITAMINE

dieta bilanciata: non sono da integrare

non ci sono prove di migliori performance

chi ne ha carenza, deve integrarle

lo sportivo deve controllare il Fe, Ca, VIT D



IL FATTORE: DURATA DI ALLENAMENTO

� Se lo sport dura meno di 45’ non devo integrare nulla

� da 45’ a 1h e poco più basta integrare un minimo 

� oltre 1h e 30’, aggiungo 1-1,5 g di carboidrati /kg peso 

DIPENDE ANCHE DA: 

-sforzo fisico

-intensità dello sport

PIU’ CHE DA

Sesso e peso dell’atleta

Si a barrette con IG alto, mix fruttosio e glucosio insieme

Si a cereali, frutta, verdura, pasta integrale, riso, ecc …



DIFFERENZIO PER SPORT
� SPORT DI RESISTENZA (mezzofondo, sci, ciclismo, ecc)

+                        +                        +

� SPORT DI FORZA (sollevamento pesi, lancio disco, ecc)

+                       +                        + 

� SPORT DI SCATTI E VELOCITA’( gare di sprint)

+                       +                      +



QUANDO MANGIARE E QUANDO ALLENARSI
L’alimentazione dipende anche dagli orari di allenamento

AL MATTINO PRESTO

� bere (es tè + miele o una spremuta)
� meglio bere che mangiare
� una buona colazione farebbe iniziare la digestione
� il sangue andrebbe all’apparato digerente
� ai muscoli non arriverebbe abbastanza ossigeno

A META’ MATTINA

� fare colazione leggera 2 ore prima 
� carboidrati (attenzione all’iperglicemia)
� si: yogurt, frutta, bresaola, noci, mandorle, ecc.



QUANDO MANGIARE E QUANDO ALLENARSI

A PRANZO

� la colazione deve essere normale

� spuntino per evitare ipoglicemia

� DOPO : CARBOIDRATI + PROTEINE

AL POMERIGGIO/ SERA

� la giornata si svolge regolarmente

� a pranzo carboidrati con IG basso e proteine nobili

� per mantenere “calma” l’insulina

� SI a tutta la frutta e verdura, NO patate, carote, banane



MANGIARE DOPO L’ALLENAMENTO

A prescindere dall’orario, l’alimentazione post allenamento 
serve per:

1. Reintegrare riserve glicogeno(entro 1 ora)

2. Rigenerare le fibre muscolari (proteine nobili)

3. Eliminare le infiammazioni (frutta secca)

4. Ripristinare difese immunitarie

5. Evitare affaticamento muscolare

L’allenamento intenso con pesi e

la corsa veloce causano un

allungamento forzato del muscolo 

RECUPERO MUSCOLARE DOPO + GIORNI



CAFFEINA SI O NO?

La caffeina

� è uno stimolante, non nutriente

� agisce sul sistema nervoso

� aumenta la concentrazione

� Riduce la percezione della fatica

� 2 tazze prima dell’esercizio

� si pensava aumentasse la prestazione in resistenza

perché favorisce consumo di grassi anziché  glicogeno

MA NON E’ COSI’: l’effetto è breve e a “persona”

DOSI ECCESSIVE: disturbo  nel controllo dei movimenti,

tremore e sovraeccitazione



A COSA SERVE LA CREATINA?

� Il corpo la produce naturalmente

� nasce dal connubio di arginina, metionina e glicina

� è presente in tonno, salmone, manzo e maiale

� unita al fosforo diventa un  buon carburante per sforzo 
intenso, scatti e sollevamento pesi

� favorisce la produzione di proteine

� richiama acqua nelle cellule

� diminuisce l’acidità muscolare

� l’acido lattico è prodotto prima che insorga la fatica

� + creatina, per brevi periodi, aumenta la massa



CURIOSITA’
� L’ ECHINACEA

riduce il rischio di raffreddarsi

Va presa per almeno 4 settimane

…anche se chi fa allenamenti moderati rafforza le difese

� il succo di BARBABIETOLA è OK per ciclisti e runner

• succo con 200g di barbabietole 1/1,5h prima

• riduce la pressione sanguigna

• riduce il costo dell’esercizio

• fa aumentare i tempi di allenamento

• i nitrati migliorano la resistenza

• SI anche spinaci, broccoli, indivia e cavoli



L’IDRATAZIONE

L’allenamento richiede molti liquidi

Non bisogna disidratarsi perché:

1. si riduce il volume del sangue

2. la T corporea aumenta

3. il cuore necessita > sforzo per pompare sangue 

SE MI DISIDRATO, IN GENERE NON SUDO!

il corpo crea compromesso tra dare sangue ai muscoli o in S 
per disperdere calore

Il sodio regola meccanismo della sete:

NaCl < nel sangue, trasmette segnale al cervello

NON HO SETE!



QUANDO, COSA E QUANTO BERE

PRIMA

� Una buona idratazione garantisce buona performance

� 5 ml acqua/kg peso 

� 2 ore prima

� sport di resistenza: + glicerolo     T corpo e    V sangue

DURANTE

� non ci sono regole precise

� se mi idrato prima, anche per sforzi lunghi 

NO integrazioni

� è opportuno bere a sensazione, in funzione del sudore e 
dell’intensità sportiva

MA NON BISOGNA BERE TROPPO!



COSA SUCCEDE QUANDO SI BEVE TROPPO?

� Bere troppo riduce il sodio nel sangue

� si attiva il fenomeno IPONATRIEMIA

� accade soprattutto a maratoneti e triatleti

� diminuisce la capacità di produrre urine e dunque di 
creare un effetto equilibrio

� la diminuzione di Sali ai tessuti causa anche problemi al 
cervello e al cuore

� Sintomi: senso di mancamento, nausea, capogiro, vomito



COSA BERE DURANTE L’ATTIVITA’ SPORTIVA?

Bevande energetiche molto concentrate

� riducono la velocità di svuotamento

� aumentano il gonfiore

� nuoto, ciclismo a ritmo blando e corsa inferiore a 1h non 
ne hanno bisogno

VA BENISSIMO L’ACQUA

� Per tennis, squash e attività a circuito con pesi H2O + 
zuccheri (da 8g a 30g secondo lo sforzo)

SONO OTTIME , BEVANDE GIA’ PRONTE, GEL,

FRUTTOSIO E MALTODESTRINE



DOPO L’ATTIVITA’ SPORTIVA

� Bere almeno in rapporto a quanto perso

� Ideale sarebbe perdere non più del 2% del proprio 
peso corporeo

� NO ai succhi di frutta per il recupero, sono ipertonici

FATE IN MODO CHE COSA MANGIATE SIA IN EQUILIBRIO

COL DISPENDIO ENERGETICO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA



GLI INTEGRATORI SPORTIVI

CI SONO OPINIONI DISCORDANTI 

� A livello amatoriale, un’alimentazione equilibrata è
sufficiente a sopperire tutti i fabbisogni dell’atleta

� Qualcosa lo prendiamo un po’ tutti

� Non possono sostituire la predisposizione genetica e gli
allenamenti

� Non sempre è dimostrata l’efficacia e la “ purezza ” di tali 
prodotti 



COSA DOBBIAMO SAPERE

� Non esiste una normativa nazionale 

in materia di sicurezza sugli integratori

� sono classificati « alimenti » e non farmaci

� è indubbio l’effetto dichiarato sulle confezioni

� esiste una legislazione più severa solo sui vitaminici

� NON COMPRATELI ON LINE !

Potrebbero essere contaminati  da sostanze non riportate 
in etichetta o avere sostanze che causano intolleranze 

NORME ANTI DOPING   

PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’



QUANDO SONO UTILI

Possono essere impiegati in alcuni casi:

1. Atleta con nuova prestazione ravvicinata dove è difficile 
reintegrare con la sola alimentazione 

2. Negli sport dove è difficile riuscire a introdurre nutrienti 
adeguati solo col cibo

1. Gli integratori di amminoacidi migliorano t di recupero

2. Sono utili in un dieta vegetariana o vegana

3. Possono essere un’aggiunta agevole del pasto quando si è 
fuori casa 



LA VITAMINA C 

� E’ fondamentale per l’azione antiossidante 

� l’ assorbimento è ostacolato da tabacco e alcol

� rafforza il sistema immunitario

� favorisce l’assorbimento del ferro

� è  in frutta e in vegetali (cavoli, broccoli, insalate) 

� il fabbisogno 60 mg/die (doppio per i fumatori e per 
gli alcolisti) 

� è facilmente raggiungibile con l’alimentazione

� il miglior  assorbimento si ha con bassi dosaggi 
contenuti negli alimenti



COME SCELGO UN INTEGRATORE MULTIVITAMINICO?

� Deve indicare antiossidanti

� deve avere almeno 23 vitamine e minerali

� preferite il b-carotene piuttosto che vitamina A

� evitate quelli con edulcoranti, coloranti, talco…

� preferite quelli che derivano da alimenti

� optate per quelli a basso dosaggio

� assumeteli con acqua o cibo



LO SPORTIVO VEGETARIANO

VEGETARIANO: regime alimentare a base di cereali,
legumi, frutta fresca, frutta a guscio, semi e verdura, latte e
uova.

� Se la dieta è varia e bilanciata non ci sono differenze
rispetto la dieta che comporta carne e pesce

� il contenuto di carboidrati nelle due diete è uguale

� i vegetali non contengono tutti gli amminoacidi
essenziali

Es, cereali mancano di lisina, i legumi di metionina

CEREALI+ LEGUMI = FONTE PROTEICA DI ALTA QUALITA’



…E ANCORA 
� In termini di performance e forma fisica non cambia 

nulla

� Alcuni studi sostengono abbiano > vantaggi 
dall’integrazione di creatina 

� Potrebbero essere carenti in Fe, ma comune anche nel 
non – vegetariano

…e se il campione Carl Lewis, vincitore di 9 medaglie d’oro 
alle Olimpiadi, era addirittura vegano…








