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Controindicazioni
Quali sono le Controindicazioni degli Integratori Alimentari?
La principale controindicazione all'utilizzo d'integratori alimentari riguarda la presenza di
allergie note alle sostanze attive e/o ad uno o più degli eccipienti (aromi, coloranti,
conservanti, ecc.) contenuti nel prodotto.
Oltre a ciò, l'assunzione di alcuni integratori alimentari contenenti determinate sostanze può
essere controindicata in gravidanza, durante l'allattamento al seno e in presenza di disturbi e
patologie.
Ad esempio, persone affette da patologie cardiache o renali non dovrebbero assumere
integratori alimentari con tanta leggerezza, poiché anche sostanze considerate innocue in
condizioni normali e di piena salute - come ad esempio, alcuni estratti naturali, minerali,
oligoelementi e amminoacidi - potrebbero rivelarsi dannose e pericolose in presenza di
condizioni patologiche. Chiaramente, visto il grande numero di integratori in circolazione e
l'altrettanto grande varietà di disturbi e patologie che possono controindicarne l'uso, è
difficile riuscire a stimare una lista completa ed esaustiva di tutte le possibili controindicazioni
esistenti.
Lo stesso dicasi per le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno che devono
chiedere il consiglio preventivo del medico prima di assumere qualsiasi tipo di sostanza,
farmaco o prodotto, inclusi gli integratori alimentari.
Corretto Approccio
Qual è il Corretto Approccio per un Giusto Utilizzo degli Integratori
Alimentari?
Per potersi approcciare agli integratori alimentari in maniera corretta è innanzitutto
necessario conoscere questi prodotti, sapere cosa sono, a cosa servono, per quali scopi sono
stati ideati e quando è il caso di ricorrere al loro utilizzo. A tal proposito, è importante
sottolineare il fatto che, in linea generale, l'uso degli integratori alimentari è consigliabile solo
qualora ve ne sia effettivamente bisogno. Una persona in salute, in condizioni normali, che
non presenta carenze di alcun tipo e che adotta abitudini di vita sane, normalmente, non
dovrebbe aver bisogno di ricorrere ad alcun tipo di integratore alimentare.

Allo stesso tempo, gli integratori alimentari non possono
essere considerati come il rimedio d'emergenza da utilizzare in
caso di alimentazione e stili di vita sregolati. Non a caso, sulle
confezioni di questi prodotti è sempre riportata la frase:

"Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituiti di
una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di vita".

Facendo un esempio pratico: assumere i cosiddetti integratori
alimentari antiage - che normalmente sono ricchi di sostanze
antiossidanti - per contrastare i danni cutanei provocati da
abitudini sbagliate (come, ad esempio, il fumo o l'esposizione
incontrollata ai raggi UV) non ha alcun senso se poi, nel
quotidiano, si continuano ad adottare i suddetti
comportamenti sbagliati
. Di contro, anche se le abitudini di vita sono corrette, non è
detto che i suddetti integratori si rivelino realmente efficaci nel
migliorare l'aspetto cutaneo. Discorsi di questo tipo sono
applicabili a tutti i tipi di integratori alimentari presenti in
commercio.

Per un corretto uso degli integratori alimentari, è altresì
importante ricordare che questi prodotti non sono farmaci e,
pertanto, non sono in grado di curare qualsivoglia tipo di
disturbo o malattia.



A cosa servono gli Integratori Alimentari?
Gli integratori alimentari vengono utilizzati per integrare la
normale alimentazione nei casi in cui vi è un deficit di sostanze
nutrienti, per ridotto apporto, oppure per aumentato
fabbisogno.
In funzione della tipologia, gli integratori alimentari possono
essere utilizzati anche per coadiuvare diete (ad esempio,
integratori coadiuvanti di diete ipocaloriche, integratori per
vegetariani o vegani) o altri trattamenti, così come possono
essere utilizzati per supportare le funzionalità dell'organismo in
periodi particolarmente intensi e/o stressanti (ad esempio,
integratori per lo sport, integratori per la memoria, ecc.). A
questo proposito, tuttavia, è doveroso precisare che la risposta
all'assunzione d'integratori alimentari potrebbe variare da
individuo a individuo; per questo motivo, non è possibile
affermare che l'assunzione di integratori alimentari sia sempre
utile, in tutte le persone e in qualsiasi situazione.

Ingredienti e Composizione
Cosa contengono gli Integratori Alimentari?
Gli ingredienti che possono essere inclusi nella composizione degli
integratori alimentari sono molteplici.
Fra questi, ricordiamo le principali categorie:

Vitamine: le vitamine sono forse gli ingredienti maggiormente
conosciuti. Secondo la normativa attualmente vigente in merito a
questi prodotti, al loro interno possono essere contenute le seguenti
vitamine: vitamina A; vitamine del gruppo B (B1, B2, niacina, acido
pantotenico, B6, acido folico e B12); vitamina C; vitamina D; vitamina E;
vitamina K.
Minerali: spesso associati alle vitamine all'interno dei ben noti
integratori alimentari di vitamine e minerali, la normativa attualmente
vigente prevede la possibilità di includere negli ingredienti di questi
prodotti i seguenti minerali: calcio; magnesio; iodio; ferro; rame; zinco;
manganese; sodio; potassio; selenio; cromo; molibdeno; silicio; boro;
fluoruro e cloruro.
Amminoacidi: possono far parte della composizione degli integratori
alimentari anche gli amminoacidi, essenziali e ramificati. Esempi di
amminoacidi che si possono ritrovare all'interno di questi prodotti sono
la valina, la leucina, l'isoleucina, l'arginina, la carnitina, la cisteina, ecc.
Tuttavia, si ricorda che, nella maggioranza dei casi, gli amminoacidi
sopra menzionati si trovano in forma di sali o derivati e non in forma
pura.



Acidi grassi della serie omega: si tratta di acidi grassi essenziali.
Negli integratori alimentari sono contenuti soprattutto acidi grassi della
serie omega-3 in associazione o meno ad acidi grassi della serie omega-
6. Tuttavia, la carenza di questi ultimi è generalmente rara, per questo
spesso e volentieri si prediligono gli omega-3 come ingredienti di
integratori.
Prebiotici e probiotici: vengono utilizzati per favorire e ripristinare
il normale equilibrio della flora batterica intestinale che può risultare
alterata a causa di stress, assunzione di farmaci (antibiotici), ecc.
Erbe, estratti e altri preparati vegetali: le erbe e i loro derivati che
possono essere utilizzati all'interno degli integratori alimentari sono
veramente molti, variabili in funzione del tipo di prodotto che si vuole
creare. Per citare qualche esempio, esistono integratori alimentari
contenenti parti, estratti o derivati di psillio, ginkgo, mirtillo, uva,
valeriana, ginseng, eleuterococco, biancospino, curcuma, zenzero, ecc.
Altre sostanze attive non comprese nelle suddette categorie: un noto
esempio è dato dal coenzima Q10, ma anche da alcuni tipi di enzimi (ad
esempio, la bromelina), dai fitosteroli, dai flavonoidi, dai fosfolipidi, dalla
melatonina, ecc.
Lo sapevi che…
Oltre al tipo d'ingredienti, la normativa vigente pone anche dei limiti in
merito alla concentrazione massima che è possibile inserire all'interno
degli integratori alimentari. Questa regolamentazione quali- e
quantitativa viene effettuata allo scopo di tutelare il consumatore finale.

Altri Ingredienti o Eccipienti
Oltre alle sostanze sopra descritte, gli integratori alimentari contengono ulteriori
ingredienti, anche noti come eccipienti. Si tratta di sostanze che vengono
aggiunte al prodotto finale per diversi scopi. Fra queste, ricordiamo le principali:

Sostanze che consentono il mantenimento delle caratteristiche della
formulazione: come accennato, gli integratori alimentari possono essere realizzati
in forma di compresse, compresse effervescenti, tavolette, capsule, caramelle
gommose, polveri, liquidi. Per far sì che queste formulazioni mantengano forma,
consistenza, diluizione, rilascio delle sostanze attive dopo l'ingestione o altre
caratteristiche chimico-fisiche, è necessario aggiungere alla formulazione
particolari sostanze. Ad esempio, a compresse e tavolette vengono solitamente
aggiunte sostanze che consentano di mantenerle sufficientemente compatte in
modo da evitarne lo sbriciolamento con la manipolazione; alle compresse
effervescenti vengono aggiunte sostanze che ne consentono la dissoluzione in
acqua con effervescenza, appunto; alle caramelle gommose possono essere
aggiunte sostanze in grado di mantenere la particolare consistenza e così via.
Coloranti: servono per conferire al prodotto una colorazione accattivante al fine
di garantire un migliore aspetto visivo. Chiaramente, si utilizzano coloranti
alimentari.
Agenti di rivestimento: vengono utilizzati per conferire alla superficie del
prodotto un aspetto uniforme, liscio e talvolta lucido.
Aromi: utilizzati per conferire al prodotto un sapore gradevole.
Conservanti e antiossidanti: utilizzati per garantire la conservazione ottimale e la
non degradazione del prodotto.



Effetti Collaterali
Quali sono gli Effetti Collaterali degli Integratori Alimentari
Nella stragrande maggioranza dei casi, gli integratori alimentari sono ben
tollerati e, generalmente, non sono responsabili dell'insorgenza di
particolari effetti collaterali. Tuttavia, quest'evenienza non può essere
esclusa con assoluta certezza e, in alcuni casi, è comunque possibile
andare incontro alla comparsa di effetti indesiderati. Il tipo e l'intensità
degli effetti collaterali che potrebbero potenzialmente manifestarsi
possono variare in funzione di diversi fattori, quali ad esempio:

Il tipo di integratore assunto e il tipo di ingredienti in esso contenuti;
La presenza di eventuali problematiche, disturbi e malattie a carico di
diversi organi e tessuti, la loro tipologia e il loro grado di severità;
La frequenza di assunzione degli integratori alimentari e la quantità di
prodotto assunto (Nota: è importante rispettare la posologia indicata
sulla confezione/sul foglietto illustrativo e le eventuali istruzioni del
medico).
Infine, è bene ricordare che non si può escludere nemmeno l'insorgenza
di eventuali reazioni allergiche in individui sensibili. Tali reazioni possono
essere scatenate sia dalle sostanze attive, sia dagli eccipienti contenuti
all'interno degli integratori alimentari.
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Nella stragrande maggioranza dei casi, gli integratori alimentari sono ben
tollerati e, generalmente, non sono responsabili dell'insorgenza di
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Effetti Collaterali ed Integratori Alimentari Naturali
Molte persone sono portate a credere che l'assunzione di integratori
alimentari a base di prodotti o estratti naturali (ad esempio, di piante
medicinali), sia del tutto innocua e sicura. Tuttavia, tale credenza - oltre
ad essere infondata - potrebbe rivelarsi addirittura pericolosa. Difatti, è
molto importante precisare che "naturale" non è sinonimo di "sicuro";
pertanto, è necessario prestare sempre la massima cautela anche nel
consumo d'integratori alimentari naturali, a maggior ragione se si è in
stato di gravidanza, se si sta allattando al seno o se si soffre di disturbi,
problemi o malattie di qualsiasi tipo. D'altro canto, è pur vero che le
sostanze attive contenute negli integratori alimentari sono presenti in
quantità tali per cui - con un corretto utilizzo e rispettando la posologia -
non dovrebbero arrecare alcun danno. Nonostante ciò, in presenza di
particolari condizioni - quali, ad esempio, allergie e malattie - anche una
piccola quantità di una data sostanza può dare origine a gravi effetti
collaterali.



Controindicazioni
Quali sono le Controindicazioni degli Integratori Alimentari?
La principale controindicazione all'utilizzo d'integratori alimentari riguarda la presenza di
allergie note alle sostanze attive e/o ad uno o più degli eccipienti (aromi, coloranti,
conservanti, ecc.) contenuti nel prodotto.
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Lo stesso dicasi per le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno che devono
chiedere il consiglio preventivo del medico prima di assumere qualsiasi tipo di sostanza,
farmaco o prodotto, inclusi gli integratori alimentari.
Corretto Approccio
Qual è il Corretto Approccio per un Giusto Utilizzo degli Integratori
Alimentari?
Per potersi approcciare agli integratori alimentari in maniera corretta è innanzitutto
necessario conoscere questi prodotti, sapere cosa sono, a cosa servono, per quali scopi sono
stati ideati e quando è il caso di ricorrere al loro utilizzo. A tal proposito, è importante
sottolineare il fatto che, in linea generale, l'uso degli integratori alimentari è consigliabile solo
qualora ve ne sia effettivamente bisogno. Una persona in salute, in condizioni normali, che
non presenta carenze di alcun tipo e che adotta abitudini di vita sane, normalmente, non
dovrebbe aver bisogno di ricorrere ad alcun tipo di integratore alimentare.

Allo stesso tempo, gli integratori alimentari non possono
essere considerati come il rimedio d'emergenza da utilizzare in
caso di alimentazione e stili di vita sregolati. Non a caso, sulle
confezioni di questi prodotti è sempre riportata la frase:

"Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituiti di
una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di vita".

Facendo un esempio pratico: assumere i cosiddetti integratori
alimentari antiage - che normalmente sono ricchi di sostanze
antiossidanti - per contrastare i danni cutanei provocati da
abitudini sbagliate (come, ad esempio, il fumo o l'esposizione
incontrollata ai raggi UV) non ha alcun senso se poi, nel
quotidiano, si continuano ad adottare i suddetti
comportamenti sbagliati
. Di contro, anche se le abitudini di vita sono corrette, non è
detto che i suddetti integratori si rivelino realmente efficaci nel
migliorare l'aspetto cutaneo. Discorsi di questo tipo sono
applicabili a tutti i tipi di integratori alimentari presenti in
commercio.

Per un corretto uso degli integratori alimentari, è altresì
importante ricordare che questi prodotti non sono farmaci e,
pertanto, non sono in grado di curare qualsivoglia tipo di
disturbo o malattia.



Piuttosto, se il medico lo ritiene utile e necessario, in presenza di particolari
problemi di salute o malattie, esso può prescrivere l'assunzione di integratori
come "trattamento" coadiuvante alle strategie terapeutiche tradizionali.

Un altro punto particolarmente importante è quello inerente la posologia.
Quantità d'integratore alimentare assunto e durata del "trattamento" - riportate
sulla confezione o sul foglietto illustrativo o espressamente indicate dal medico -
devono essere rigorosamente rispettate. Anche se gli integratori non sono
medicinali, infatti, è sempre e comunque necessario attenersi alle dosi
consigliate.

In qualsiasi caso, se sorgono dubbi o incertezze, è bene chiedere il consiglio del
proprio medico.
Conclusioni
Riassumendo quanto finora detto, potremmo affermare che il corretto approccio
per un giusto utilizzo degli integratori alimentari non può prescindere dalla
conoscenza dei seguenti concetti di base:

• Gli integratori alimentari NON sono farmaci.
• Gli integratori alimentari NON rappresentano un'alternativa ad una dieta

equilibrata e alle corrette abitudini di vita.
• L'uso degli integratori alimentari NON migliora uno stato di salute

preesistente.
• Il non uso degli integratori alimentari NON compromette o peggiora lo stato

di salute dell'individuo.
• Gli integratori alimentari NON sono prodotti dietetici, in altre parole, non

sono prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.
• Bisogna sempre rispettare la posologia consigliata.
• In presenza di malattie o altre condizioni (ad esempio, allergie particolari,

gravidanza e allattamento al seno), prima di assumere integratori alimentari
di qualsiasi tipo, è necessario richiedere il parere del medico.



PRIMA DI INIZIARE
1. Quale  sportivo? f/m
2. Che età ha lo sportivo?
3. Che sport pratica ?
4. Con che frequenza pratica l’attività sportiva?
5. Per quanto tempo pratica ogni singolo allenamento?
6. Che finalità si è dato per quel singolo sport?
7. Come si alimenta  nel proprio vivere quotidiano?
8. Soffre di qualche disturbo ?
9. Ha fatto una visita medica propedeutica a quello specifico sport?
10. Assume farmaci  ?



SPORT DI POTENZA ?
(Sollevamento pesi, body building, gare di sprint ecc.)

Creatina: migliora il recupero, aumenta la forza e
l'esplosività del gesto motorio, tampona l'acidosi e aumenta
le masse muscolari (effetto presunto non ancora accertato).
Deficit di creatina si possono registrare nei vegetariani,
mentre chi assume notevoli quantità di proteine animali 9
volte su 10 non trae alcun beneficio dall'integrazione
Integratori di proteine e di aminoacidi: utilizzati
con lo scopo di aumentare la massa muscolare possono
favorire l'anabolismo soltanto se l'alimentazione non riesce
a fornire sufficienti quantità di proteine.
Integratori di amminoacidi ramificati: favoriscono il
recupero dopo un allenamento particolarmente intenso e
prolungato.
Integratori di sali minerali: una dieta ricca di
proteine e povera di latticini può causare a lungo andare
carenze di calcio

SPORT DI RESISTENZA ?
(Ciclismo, podismo, nuoto di durata, sci di fondo ecc.)

Maltodestrine e derivati: diventano utili soltanto in caso di
impegno fisico prolungato (oltre i 90 minuti). Se durante la settimana si
supera più volte questa soglia si consiglia di assumerne circa 30 g per
ogni ora di competizione. L'assorbimento è ottimale se vengono aggiunte
ad acqua moderatamente refrigerata (circa 10°) con una percentuale di
maltodestrine che varia dal 6 al 10 % (60-100 grammi per litro). E' inoltre
consigliabile sorseggiare la bevanda un po' per volta evitando di berla
tutta di un fiato.

Amminoacidi ramificati (BCAA): sono coinvolti in processi
metabolici tramite i quali si ottiene energia dalle proteine. Per questo
motivo l'integrazione di amminoacidi ramificati trova giustificazioni in
caso di allenamenti prolungati, ridotto apporto con la dieta, gare intense
e durature. l'utilizzo degli amminoacidi ramificati a scopo energetico
diventa importante soltanto dopo 40-50' dall'inizio dell'attività fisica di
resistenza.

Integratori vitaminici e salini: anche se la dieta è corretta e ben
bilanciata, negli sportivi di medio alto livello carenze di vitamine e sali
minerali non sono rare.

Carnitina: ottimizza la metabolizzazione dei grassi risparmiando il
glicogeno muscolare.



Vi sono molti modi di suddividere gli sport rispetto al tipo di impegno fisico richiesto. Va detto però che ogni classificazione, data la complessa natura di ogni sport, risulta limitata e sempre 
parziale. 
Per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, la suddivisione più opportuna è quella basata sulle differenze di tipo fisiologico, in quanto permette di considerare in modo adeguato le specifiche peculiarità 
dello sviluppo fisico del bambino. La tabella che segue indica in modo semplice e breve i principali elementi fisici che entrano in gioco nei diversi tipi di attività sportiva.

SPORT DI RESISTENZA
Le specialità di corsa dell’atletica leggera dagli 800 metri alla maratona, marcia, nuoto, pattinaggio di velocità su ghiaccio e a rotelle, canottaggio, canoa, ciclismo su strada e fuoristrada, 

sci di fondo.Sono sia gli sport caratterizzati da sforzi di breve durata e di alta intensità (per esempio gli 800 metri), sia tutte quelle attività che richiedono sforzi di minore intensità ma di 
maggiore durata.

TRATTO COMUNE DEGLI SPORT DI QUESTO GRUPPO È LA RIPETIZIONE DEL MOVIMENTO: PEDALARE, CORRERE, MARCIARE, NUOTARE, REMARE.
Praticare sport di resistenza di media e lunga durata è molto utile sia per migliorare l’efficienza di cuore e polmoni, sia per favorire lo sviluppo armonico del tono muscolare. Tuttavia, nel 
praticare questi sport, l’intensità non deve mai essere eccessiva, in quanto nei bambini dai 5 agli 11 anni la capacità di produrre energia in modo rapido e abbondante (produzione 
anaerobica) non è ancora abbastanza sviluppata. Per questo motivo, non è consigliata la pratica delle attività di resistenza caratterizzate da sforzi brevi ma di alta intensità, come gli 800 
metri. Sono, viceversa, consigliati gli sport di media e lunga durata, sempre prevedendo pause molto frequenti

SPORT ALTERNATI 
Calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby, pallamano, hockey su prato, a rotelle e su ghiaccio, pallanuoto, tennis.

LA CARATTERISTICA PRINCIPALE È L’ALTERNANZA DI FASI DI GIOCO E PAUSE DI RECUPERO, COSA CHE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI PROTRARRE A LUNGO L’IMPEGNO FISICO.
Praticare sport alternati, che siano di squadra o individuali, significa per il bambino potere essere attivo per molte ore al giorno. Dal punto di vista specificatamente motorio, le attività 

alternate sono, inoltre, contraddistinte da una infinita e casuale varietà di movimenti che contribuisce ad aumentare l’interesse del nostro piccolo atleta.



SPORT DI DESTREZZA
Sci alpino, ginnastica artistica, tuffi, scherma, pattinaggio artistico, arti marziali.

SONO ESSENZIALMENTE ATTIVITÀ INDIVIDUALI, CHE PREVEDONO ELEVATE ABILITÀ DI COORDINAZIONE MOTORIA. ALCUNI DI QUESTI SPORT, COME LA GINNASTICA E I TUFFI, 
RICHIEDONO UN IMPEGNO MUSCOLARE RILEVANTE, ma un contenuto dispendio energetico. 

In altri, come lo sci alpino, la potenza muscolare impiegata e l’energia consumata sono entrambe considerevoli. In altri ancora, come scherma e arti marziali, l’impegno muscolare 
e il dispendio energetico variano in base alle differenti fasi di gioco.

Per riuscire in queste attività è indispensabile sapere eseguire varie sequenze di movimenti. In alcuni casi, si tratta di imparare e perfezionare movimenti molto difficili (tuffi, 
ginnastica artistica); in altri casi si tratta di compiere gesti complessi in modo sempre vario e imprevedibile (scherma, arti marziali).

Si tratta di discipline tecnicamente difficili e fisicamente impegnative, che però si adattano molto bene alle caratteristiche fisiche dei bambini di questa età. Sono sport, 
prescindendo dal grado di energia e di potenza richiesti, molto tecnici che esigono una grande coordinazione motoria, una capacità che raggiunge il suo massimo sviluppo proprio 
nel periodo tra i 5 e 11 anni, mentre in seguito è migliorabile solo parzialmente. E’ quindi consigliabile che la pratica degli sport di destrezza sia avviata proprio in questo periodo, 

nel momento in cui è più semplice apprendere tecniche sportive particolarmente complesse.

SPORT DI POTENZA 
ALCUNE SPECIALITÀ DELL’ATLETICA LEGGERA, COME I LANCI (DISCO, PESO, MARTELLO, GIAVELLOTTO), I SALTI (IN ALTO, IN LUNGO, TRIPLO, CON L’ASTA), LA CORSA SU BREVE 

DISTANZA (100 METRI), SOLLEVAMENTO PESI.
Sono tutte quelle attività, per la gran parte individuali, dove sono predominanti l’intervento della forza e della potenza

(ovvero forza x velocità) e dove, pertanto, è necessario avere sviluppato un adeguato tono delle masse muscolari.
Per lo sviluppo ancora ridotto della sua piccola muscolatura, è preferibile che il bambino non pratichi queste attività in modo continuo e sistematico, magari con l’obiettivo 
di ottenere risultati di tipo agonistico. Il bambino può avvicinarsi a questi sport per confrontarsi in maniera giocosa con alcune capacità individuali rispetto alle quali, spesso, si 
mettono spontaneamente in gara tra loro: quanto in alto o in lungo si salta, quanto lontano si lancia la palla, quanto veloce si corre ...



• aiuta la perdita di peso;
• riduce i trigliceridi;
• riduce il colesterolo “cattivo” (LDL);
• aumenta il colesterolo “buono” (HDL);
• previene l’aterosclerosi;
• fa bene all’umore;
• stabilizza la pressione;
• fa bene al cuore (se praticato previo

controllo medico);
• stabilizza il livello di glucosio nel sangue.





Quanto sport fare per rimanere in forma?
Per rimanere in salute, o migliorarla, un adulto dovrebbe praticare ogni
settimana 2 tipi di attività, aerobica e rinforzante. In generale, un adulto
deve praticare movimento quotidianamente, ma secondo le linee guida
del NHS il minimo sono 150 minuti di attività aerobica moderata alla
settimana – circa 30 minuti per 5 giorni a settimana.
Più gli esercizi rinforzanti almeno 2 volte a settimana. In alternativa, si
possono praticare 75 minuti di attività aerobica vigorosa alla settimana,
più 2 o più appuntamenti con esercizi rinforzanti della muscolatura. Altra
combinazione è quella di mixare attività aerobica moderata e vigorosa
ogni settimana – per esempio 30 minuti di corsa per 2 volte a settimana
più 30 minuti di camminata potenziata. A cui aggiungere due o più
appuntamenti settimanali con gli esercizi rinforzanti.
Un calcolo approssimativo paragona 1 minuto di attività vigorosa a 2 di
attività moderata. Quindi, per intenderci, 15 minuti di corsa corrispondono
circa a 30 di camminata potenziata.



1. Minerali, soprattutto magnesio e potassio, perché vengono espulsi in grande quantità col
sudore

2. Vitamine, soprattutto del complesso B, in quanto precursori dei coenzimi implicati nei
processi cellulari. Ricordiamo che muovendosi aumenta il metabolismo energetico,
soprattutto muscolare, il che richiede una superiore disponibilità di questi catalizzatori
biologici

3. Antiossidanti di vario genere, sia minerali (come zinco e selenio), sia vitaminici (come
vitamina C, pro-vitamina A e vitamina E) ma anche di natura chimica differente, come
quelli polifenolici di certe piante, poiché all'aumentare del metabolismo aerobico possono
incrementare anche i radicali liberi. Per gli sportivi più impegnati inoltre, potrebbero
rivelarsi utili:

4. Maltodestrine solubili, per assumere carboidrati energetici anche durante l'allenamento e
favorire la reidratazione; spesso vengono associate ai suddetti minerali

5. Amminoacidi ramificati (BCAA), per prevenire il catabolismo muscolare, favorire il
recupero, migliorare la condizione anabolica post esercizio e ridurre la fatica

6. Creatina, per migliorare le scorte di creatinfosfato, indispensabile negli sport di forza
7. Carnitina e termogenici, che possono ottimizzare le terapie dimagranti
8. Proteine solubili, per completare il fabbisogno proteico giornaliero laddove possa erre

necessario ecc.

QUALI SONO LE SOSTANZE CHE DVE 
INTEGRARE UN ATLETA?



1. GLI INTEGRATORI SALINI
nascono per reintegrare acqua e sali minerali persi durante l’attività fisica in quanto il
sudore, prodotto dalle ghiandole sudoripare, è costituito appunto da acqua e soluti, in particolare sodio,
potassio e magnesio.
L'integrazione deve avvenire in base all'intensità della sudorazione e alle condizioni climatiche.
In prestazioni o allenamenti di breve intensità, infatti, non si consiglia di assumere integratori a meno di
non essere soggetti a condizioni climatiche avverse come ad esempio può accadere d’estate quando si
raggiungono 32-35°. L’idratazione è fondamentale anche nei soggetti d’età avanzata, in particolar
modo d’estate e nonostante l’assenza di attività fisica.
Soprattutto negli sport di resistenza, quindi, è fondamentale e assolutamente necessario reintegrare
l’acqua e i sali minerali, in quanto si possono perdere anche litri di sudore durante l’attività.
In generale la perdita idrica media si può calcolare in 1,25 litri per ogni ora di attività, e va reintegrata
almeno di mezzo litro per ogni ora, evitando però di utilizzare integratori salini quando l’attività non ha
comportato sudorazione eccessiva come ad esempio un lavoro aerobico leggero.
Il reintegro deve avvenire dopo lo sforzo fisico ma può avvenire anche durante, nel caso in cui l’attività
prosegua ininterrottamente per oltre un’ora, assumendo gli integratori con bevande fresche (10-15°), in
grado di controllare l’ipertermia e accelerare lo svuotamento gastrico.

Possiamo inoltre distinguere tre tipi di integratori salini:

1. Ipertonici: dalla lenta assimilazione a livello di intestino, in quanto hanno una pressione osmotica
superiore a quella del sangue.

2. Isotonici: con pressione osmotica uguale a quella del sangue, con tempi medi di assimilazione.
3. Ipotonici: i più consigliati in quanto la loro concentrazione è inferiore a quella del sangue e

garantiscono tempi di assimilazione più brevi.
Il suggerimento è di assumere sali minerali quando necessario in funzione dell'intensità dell'attività fisica
praticata, inoltre non devono essere considerati come sostituiti alla semplice acqua.



2. Perché chi fa sport deve assumere più..
..ANTIOSSIDANTI.
Fare sport provoca un aumento nella formazione dei radicali liberi, in misura

proporzionale alla durata e all’intensità dello sforzo. Questo accade perché,
quando facciamo sport, consumiamo più energia del normale, e quindi
bruciamo più ossigeno. Questo fa sì che vengano prodotte soprattutto quelle
che vengono chiamate specie reattive dell’ossigeno (ROS).
Per contrastare la formazione dei radicali liberi, il nostro corpo produce delle
sostanze chiamate antiossidanti, che hanno la capacità di stabilizzare i radicali
liberi, creando una sorta di “barriera protettiva”.
Tra gli antiossidanti endogeni troviamo il glutatione, la catalasi e la
superossido dismutasi. Questi antiossidanti, però, anche se vengono prodotti
in misura maggiore quando si pratica sport, soprattutto in chi pratica
un’attività fisica intensa, non bastano a contrastare l’azione dannosa dei
radicali liberi prodotti, quindi gli sportivi dovrebbero assumere più
antiossidanti esogeni sia attraverso la dieta, sia, quando opportuno, con
apposite integrazioni. Vediamo quali sono gli antiossidanti più utili.



QUALI SONO GLI ANTIOSSIDANTI
PIÙ UTILI PER CHI FA SPORT ?

1. Vitamina E La vitamina E 
Resveratrolo Il resveratrolo è un polifenolo con elevato potere antiossidante, e si trova soprattutto nella 
buccia dell’uva nera e nel vino rosso e ha proprietà antifungine. Si tratta di una sostanza utile nella 
prevenzione e protezione delle patologie cardiovascolari. 
2. Vitamina C. Essa facilita l’assorbimento del ferro a livello intestinale, è responsabile della produzione 

di collagene e stimola le difese immunitarie..
3. Licopene Il licopene è un potente antiossidante appartenente alla classe dei carotenoidi. Si tratta di 

un pigmento liposolubile responsabile del colore rosso dei vegetali in cui lo ritroviamo ossia 
pomodori, guava, anguria, pompelmo rosa. L’assorbimento del licopene aumenta all’aumentare della 
temperatura.

4. Acido lipoico L’acido lipoico è un acido grasso contenuto nelle nostre cellule, che presenta attività 
antiossidante, e che troviamo naturalmente in patate, spinaci, lievito di birra, barbabietola e broccoli. 
Inoltre, l’acido lipoico è in grado di regolare i livelli di glucosio nel sangue, risultando utile nel diabete.

5. Beta-carotene Il beta-carotene è un carotenoide, responsabile del colore arancione della frutta e la 
verdura che lo contengono, come le carote, le pesche, il melone, le albicocche ecc. Esso è precursore 
della vitamina A, la quale è essenziale per la crescita e la differenziazione cellulare e protegge la pelle 
e la funzione visiva. 

6. I flavonoidi sono una classe di composti con diverse attività biologiche, oltre a quella antiossidante, 
come l’azione antiallergica, antivirale, gastro-protettiva e antinfiammatoria. Li troviamo per lo più in 
agrumi, mele, cipolle, spinaci, pomodori, cavoli e broccoli.

7. Coenzima Q10 Si tratta di un potente antiossidante che troviamo naturalmente nelle cellule del 
nostro corpo, che converte il cibo in energia, previene le malattie cardiovascolari e aiuta a ridurre i 
livelli di colesterolo nel sangue. Per quanto riguarda gli alimenti, lo troviamo nei pesci grassi, la soia, il 
germe di grano, i cavoli, gli spinaci, le nocciole, l’aglio e i fagioli. Come e quando assumere gli 
antiossidanti Per poter contrastare la formazione dei radicali liberi durante la pratica sportiva, è 
necessario ogni giorno adottare un’alimentazione ricca di alimenti antiossidanti, come quelli 
consigliati

A volte, l’assunzione degli antiossidanti
attraverso l’alimentazione non basta,
soprattutto in chi pratica un’intensa
attività sportiva e per molto tempo, e in
chi si sente particolarmente stanco. Per
questo motivo, si possono assumere
degli integratori a base di sostanze
antiossidanti, ma non proprio a cavallo
dell’allenamento, per evitare che essi
possano interferire con la sintesi
proteica. L’ideale sarebbe assumerli 3
ore prima o 3 ore dopo l’allenamento o
a fine allenamento, senza però
abbandonare un’alimentazione a base
di alimenti che contengono
naturalmente sostanze antiossidanti e
sono sempre meglio di qualsiasi
integratore. Infine, vi consigliamo di
chiedere il parere del vostro medico
prima di assumere qualsiasi integratore.

RADICALE LIBERO ANTIOSSIDANTE



3. LE MALTODESTRINE
sono integratori di carboidrati necessari per mantenere alte le prestazioni degli
sportivi, il livello dell’energia e per stabilizzare la glicemia.
I carboidrati in particolare diventano fondamentali quando si tratta di attività di
lunga durata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle maltodestrine.

Che cosa sono le maltodestrine
Le maltodestrine sono dei carboidrati contenuti in integratori per gli sportivi.
Durante una gara, oppure anche in allenamento, l’assunzione di maltodestrine
fornisce un apporto di energia costante permettendo anche il mantenimento di
livelli stabili di glicemia. Le maltodestrine sono polimeri che derivano dal
processo di idrolisi degli amidi. Mediante i processi industriali è possibile
modificare chimicamente le sostanze in modo da spezzare i polisaccaridi,
ottenendo così carboidrati più o meno complessi. Le maltodestrine ottenute in
questo modo sono solubili in acqua, hanno un gusto gradevole e sono di facile
digestione.

Le fonti delle maltodestrine possono essere diverse: mais, riso, avena, cereali o
anche tuberi, come per esempio la patata. Di solito si utilizza l’amido dell’avena o
del riso perché alcuni studi e test scientifici hanno mostrato che le maltodestrine
che provengono da avena e riso presentano un rallentamento della motilità e una
maggiore tolleranza a livello dell’apparato gastro-intestinale. Anche le
maltodestrine derivanti dal mais sono molto diffuse.

I carboidrati sono una fonte di
energia importante per
l’organismo umano e insieme a
grassi e a proteine, forniscono
l’energia necessaria per lo
svolgimento delle attività
quotidiane, comprese quelle
sportive. I carboidrati, nello
specifico sono fondamentali per
attività di lunga durata,
paragonabili all’ossigeno
consumato e al glucosio (che
deriva dalla demolizione di
carboidrati). Allo stesso modo
infatti è in grado di determinare
la produzione di energia più
degli stessi grassi. Purtroppo
però se le riserve di grasso sono
pressoché infinite per una
persona, si tratta di chili, la
riserva di carboidrati è limitata
a 300 grammi circa.



5. AMINOACIDI RAMIFICATI.
proprietà principali:
sono i costituenti principali del muscolo e devono essere ingeriti con gli
alimenti perché non siamo in grado di produrli; un adulto attivo ha un
fabbisogno di aminoacidi ramificati più elevato rispetto agli altri aminoacidi
essenziali.

Gli aminoacidi ramificati BCAA:

Vengono usati direttamente dal muscolo che ne ha una quantità molto
maggiore rispetto ad altri aminoacidi.
✓ Favoriscono l’anabolismo, cioé il processi di riparazione e ricostruzione

del tessuto muscolare durante il recupero; un ruolo indispensabile in
questo senso lo ha la leucina.

Un aspetto importante che deriva dal punto precedente è che
✓ presi dopo lo sforzo riducono il dolore/indolenzimento muscolare che

compare dopo svariate ore, detto anche DOMS.
Sono molto sicuri perché
✓ non vengono metabolizzati dal fegato e quindi non lo sovraccaricano

anche ad alte dosi
✓ Hanno un’azione dimostrata sul sistema nervoso attenuando la

sensazione di fatica percepita durante lo sforzo e velocizzando il
recupero psicofisico nel post workout.

✓ Vengono utilizzati dall’organismo per la sintesi della glutammina,
aminoacido che agisce sulle difese immunitarie e che l’organismo
consuma in grandi quantità in situazioni di stress e affaticamento

✓ Possono essere utilizzati come fonte di energia
Come vedi l’azione degli aminoacidi ramificati BCAA è fondamentale per chi
fa sport e la cosa importante è che anche chi non è un atleta agonista ma
solo uno “sportivo della domenica” può avere molti benefici.



6. CHE COS'È LA CREATINA?
La creatina viene usata da molti atleti per lo sviluppo muscolare, ma è anche naturalmente presente nel
nostro organismo: si tratta di un acido sintetizzato dal corpo, che si trova principalmente nelle cellule
muscolari.
Viene prodotto nel fegato, nei reni e nel pancreas, ed è composto da 3 aminoacidi: arginina, glicina e
metionina.
CREATINA E SVILUPPO MUSCOLARE: GLI EFFETTI
La creatina è in primo luogo responsabile per l’aumento della forza durante l’allenamento, fondamentale
requisito per lo sviluppo muscolare. Assumendo creatina puoi potenziare le tue prestazioni sportive del
10-15%;
tuttavia, un’alimentazione equilibrata e sana, insieme a un allenamento regolare, rimangono i
presupposti necessari perché la creatina faccia effetto.
La creatina aiuta a superare i plateau, ad aumentare il peso durante l’allenamento e quindi a ottimizzare
lo sviluppo muscolare.
Il tempo necessario per sviluppare la muscolatura varia da persona a persona e dipende da fattori quali il
sesso, l’età, il livello di allenamento, ecc.
FONDAMENTALI SONO PRIMA DI TUTTO L’ALLENAMENTO (ALMENO 3 SESSIONI ALLA SETTIMANA) e
un’eccedenza calorica, affinché il tuo corpo possa avere energia a sufficienza da dedicare allo sviluppo dei
muscoli.
LA CORRETTA ASSUNZIONE DI CREATINA PER LO SVILUPPO MUSCOLARE:
Si consiglia di assumere la creatina con regolarità, ma questo non equivale a dire “per sempre”.
Inizialmente sarebbe bene consumare la creatina ogni giorno per circa 3 - 6 mesi, così da aumentare le
prestazioni e sviluppare la muscolatura.
PER LA CREATINA, SI CONSIGLIA UN’ASSUNZIONE REGOLARE DI 3 G AL GIORNO. Per lo sviluppo
muscolare con creatina si consiglia spesso una fase di carica, cosa tuttavia non necessaria, in quanto i dati
emersi dagli studi dimostrano che una fase di carica che prevede un’assunzione iniziale di 20 g di creatina
al giorno non fornisce risultati migliori.

La creatina (dal greco κρέας, krèas,
"carne") è un composto intermedio del
metabolismo energetico sintetizzato dal
fegato (1 g/die) a partire da arginina, S-
adenosil metionina e glicina, ed è utilizzato
nei muscoli dei mammiferi per rigenerare
ATP durante i primi secondi della
contrazione muscolare. L'organismo
umano è in grado di immagazzinarne al
massimo 0,3 g per ogni kg di peso
corporeo.

Quando si assume creatina di origine
animale, si ha la sua fosforilazione
sull'azoto non glicinico a fosfocreatina.
Normalmente viene ricercato il suo
prodotto di degradazione nelle urine e nel
sangue (creatininemia), la creatinina, come
indice della funzionalità renale.
Successivamente è stata impiegata in
terapia medica ed è un integratore
utilizzato dagli sportivi soprattutto in
discipline anaerobiche, come ad esempio
culturismo, sollevamento pesi e simili.



Quello delle

8.PROTEINE..
è un gruppo di grandi biomolecole (macromolecole) costituite da una o più
catene di amminoacidi.

Le proteine non sono tutte uguali e si differenziano una dall'altra proprio nella
loro sequenza di aminoacidi.
All'interno degli organismi viventi, ciò conferisce loro specifiche funzioni
biologiche, tra cui spiccano la funzione plastica e di sostegno: le ritroviamo infatti
presenti in gran quantità nelle fibre muscolari e nel collagene, ovvero
nell'impalcatura di sostegno di numerosi organi e tessuti (cartilagini, ossa e pelle).

Produzione di proteine:
Per poter sintetizzare le proteine, l'organismo deve disporre di una certa quantità
di amminoacidi. Questi si ricavano sostanzialmente dalla digestione delle proteine
alimentari, anche se in quantità e proporzione differente a seconda del cibo in
questione.

È importante evidenziare, però, che nel caso in cui la quota proteica risulti
insufficiente nel lungo termine, l'organismo finirebbe per andare incontro a
malnutrizione proteica, funzionando in maniera inadeguata.

Integratori di proteine: quando assumerli?
In caso di aumentato fabbisogno proteico o nel caso sia impossibile consumare i cibi
proteici, esistono varie tipologie di integratori di proteine. In questo articolo ci
occuperemo delle proteine in polvere che sono integratori in cui la frazione proteica
viene separata dagli altri componenti presenti negli alimenti. Le varie tipologie esistenti
si differenziano per la matrice da cui sono ricavate, per i processi tecnologici utilizzati e
per i tempi di digestione/assorbimento che le rendono adatte ognuna ad un momento
diverso della giornata, in quanto permettono un diverso rifornimento di amminoacidi,
in termini di composizione amminoacidica e di tempo di rilascio nel sangue.

PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE (LATTE VACCINO) O WHEY PROTEIN
Il siero (whey) del latte è un sottoprodotto della caseificazione e contiene circa il 20%
delle proteine totalmente presenti nel latte.
Da qui si parte poi industrialmente per concentrarle fino al 70-90% p/p.
Queste sono rappresentate da varie proteine, fra le quali ricordiamo le lattoglobuline,

immunoglobuline, albumina, lattoferrina, lisozima e poche altre. Sono prodotte con
diverse metodologie quali ultrafiltrazione, microfiltrazione e microfiltrazione a flusso
incrociato. In base ai procedimenti utilizzati si possono ricavare le seguenti diverse
tipologie.

CONCENTRATI PROTEICI O PROTEINE CONCENTRATE (WPC)
Nelle proteine concentrate è maggiormente presente la frazione immunoglobulinica
che sembra avere un ruolo positivo nei processi di immunità passiva. Il loro contenuto
proteico può andare da un 35% fino all'85-86%. Hanno catene proteiche meno
spezzettate, più calcio e minerali, livelli apprezzabili di zuccheri tra cui il lattosio
presente circa per il 2-5%, ed anche una piccola parte di grassi; conservano componenti
importanti quali lattoferrine e macro. Le proteine whey concentrate hanno un buon
contenuto in amminoacidi ramificati e un alto valore biologico per via degli
amminoacidi essenziali contenuti.
Le loro caratteristiche le rendono adatte se non si ha necessità di una rapida
digestione e quindi o come sostituto comodo di un alimento proteico, magari in uno
spuntino, o lontano dall’allenamento.
Se miscelate con proteine a più rapida digestione, come le whey protein isolate,

possono esse usate nel post-workout.



FABBISOGNO NUTRIZIONALE DI PROTEINE.
Ma quante proteine dovremmo assumere in una dieta equilibrata? Dipende, la
frazione proteica non è uguale per tutti. Ne hanno maggior necessità: bambini e
ragazzi, donne in gestazione e durante l'allattamento, sportivi molto impegnati,
chi soffre di malassorbimento o di altre condizioni che determinano un maggior
fabbisogno.

Ad ogni modo, il fabbisogno minimo di proteine per un adulto sedentario di
sesso maschile è pari a 55 g al giorno, mentre per il sesso femminile è pari a 44 g;
questo dovrebbe essere sufficiente a mantenere le scorte proteiche nel 95% della
popolazione generale adulta.

Tuttavia, come indicato anche dai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti
ed energia per la popolazione italiana (LARN), per ottenere una stima più precisa
del fabbisogno proteico giornaliero in un soggetto sedentario, si può anche usare
il fattore di 0,8 g moltiplicato ai chilogrammi (kg) di peso corporeo fisiologico (non
quello reale). Per bambini e adolescenti, il fattore aumenta notevolmente fino a
1,5 g; in caso di gestazione viene aggiunto "qualche grammo" (6 g / die).

PROTEINE E ATTIVITÀ FISICA
Secondo quanto suggerito da molti istituti di ricerca, un adeguato apporto
proteico nello sportivo risulterebbe indispensabile per:

Guadagnare un più elevato livello di ipertrofia muscolare (massa). Nello
specifico, con l'allenamento aumenta il fabbisogno proteico, necessità che
andrebbe soddisfatta attraverso un adeguamento della dieta così da supportare
in modo opportuno la crescita muscolare.

Massimizzare i recuperi tra una seduta allenante e l'altra. L'attività
fisica, infatti, causa un aumento del "catabolismo muscolare", cioè del
logorio del tessuto dovuto all'esercizio: per ripristinare le perdite
cataboliche è quindi necessario assumere proteine, poiché in caso di
mancato apporto, il recupero tra una seduta e l'altra verrebbe meno,
pregiudicando l'obiettivo finale dell'allenamento.
Alimenti ricchi di proteine
È fatto noto che gli alimenti più proteici e con il miglior valore biologico
siano, in linea generale, quelli di origine animale: uova, latte e derivati,
carne e pesce.

Negli ultimi anni però, si è scoperto che anche i cibi di origine vegetale possono
soddisfare gran parte del fabbisogno proteico. Soprattutto le leguminose sono
ricche di questi nutrienti, a patto però di essere correttamente associati: le
proteine di origine vegetale infatti sono carenti di certi amminoacidi, ma se
consumati in combinazione con cibi che ne completano il profilo sotto questo
aspetto, danno luogo a un pool di amminoacidi sovrapponibile a quello della
carne e del pesce.
Grazie all'associazione di leguminose e cereali, come frumento e lenticchie rosse
o ceci o piselli, non è quindi indispensabile consumare alimenti di origine
animale per raggiungere la quota giornaliera di proteine ad alto valore
biologico. Questo vale per i soggetti sedentari ma anche per gli sportivi. Sono
infatti in continua crescita gli amanti del wellness che associano la pratica di
sport vari ad un'alimentazione basata su di una limitata presenza di ingredienti
di origine animale.
Associando cereali e legumi, variandoli continuamente, si ha anche il grosso
vantaggio di migliorare l'assunzione di tanti altri nutrienti, come ferro, calcio,
zinco, selenio, vitamine del gruppo B, e di soddisfare al contempo anche la
necessità di carboidrati complessi (amido). Oltre al classico connubio tra riso e
piselli o pasta e fagioli, è possibile provare anche l'accoppiata di grano e
lenticchie rosse o ceci, che possono essere consumate anche tramite il formato
di pasta alimentare a base di farina di questi legumi.



• In generale. L’esercizio fisico abbassa i
valori glicemici, durante e dopo l’attività.
Questo accade perché i muscoli usano
il glucosio come “carburante”, ma anche
perché l’esercizio rende l’organismo
più sensibile all’insulina: la stessa quantità
di insulina ha cioè un’attività maggiore.
Attenzione: l’abbassamento del glucosio
può avvenire anche a distanza di 12-16 ore
da un esercizio fisico intenso.

Talvolta l’esercizio fisico provoca un
innalzamento di glicemia. Questo
può accadere in qualche individuo durante
o appena dopo l’attività a causa
del massiccio innalzamento di alcuni
ormoni, come l’adrenalina, che provoca
la liberazione del glucosio immagazzinato
come riserva dal fegato.
Dopo questo innalzamento si può avere
un successivo abbassamento.

Ogni organismo reagisce in modo differente
all’attività fisica, per questo, in modo
particolare per le persone con diabete che
usano insulina, è fondamentale controllare i
valori di glicemia per valutare come il proprio
organismo risponde all’esercizio fisico
e, soprattutto, per evitare le ipoglicemie.

QUALI SPORT PER CHI HA DISTURBI 
DI GLICEMIA?

Alle persone con diabete sono particolarmente
indicati gli sport aerobici: sono quelli che più
contribuiscono a bruciare calorie e, a migliorare
il controllo del glucosio e la funzionalità
dell’apparato cardiocircolatorio.
Alcuni sport aerobici, da praticare
con moderazione soprattutto nelle prime fasi
di allenamento, sono: la corsa prolungata,
il nuoto e il ciclismo. Progressivamente
si potranno aumentare i tempi, in modo
che l’organismo si abitui e si possa godere
sempre più dei benefici di un fisico ben allenato.
Una persona con diabete ben allenata, oltre ad
avere un fisico più efficiente dal punto di vista
muscolare e cardiocircolatorio, utilizza meno
insulina o meno farmaci ipoglicemizzanti.




