
Elementi 

di nutrizione  

nello sport 



Atleta e sedentario 

 Le differenze nei fabbisogni energetici sono 

principalmente quantitative 

 Importante è una corretta distribuzione nella 

giornata in funzione dell’attività fisica svolta 

 



Apporto 
alimentare Metabolismo 

basale 
Dispendio 
energetico 

Presupposto di un’alimentazione equilibrata è 

l'ADEGUATEZZA dell'APPORTO ENERGETICO 

Il bilancio energetico 



• Dispendio energetico totale: 

 

 metabolismo basale 

 +  

 termogenesi 

 +  

 attività fisica 
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Il bilancio energetico 



 De Lorenzo et all. European Journal Clinical Nutriton 55: 1-7; 2001 

Uomini Donne 

Media Range Media Range 

 

1900 kcal/24h 

 

1500 - 2976 

 

1458 kcal/24h 

 

825 – 2081 

In maniera approssimativa si può calcolare il  
METABOLISMO BASALE  pari a 1 kcal/kg/ora 

 
Media del metabolismo basale delle donne e 
degli uomini italiani 



Determinazione della composizione corporea 

• Indice di massa corporea o BMI 

• Antropo-plicometria 

• BIA 

• DEXA 

 



 
Schema per la valutazione dell’adeguatezza 
del peso corporeo negli adulti (età >18 anni) 



Sport CE (kcal/kg/h) 70 kg

Pallavolo 3-5 150 250 210 350

Ginnastica 4-6 200 300 280 420

Equitazione 3-6 150 300 210 420

Aerobica 3-7 150 350 210 490

Golf 4-7 200 350 280 490

Walking 5-8 250 400 350 560

Tennis tavolo 5-8 250 400 350 560

Trekking 5-10 250 500 350 700

Basket 5-10 250 500 350 700

Nuoto 7-10 350 500 490 700

Calcio 6-10 300 500 420 700

Ciclismo 5-12 250 600 350 840

Spinning 10-12 500 600 700 840

Judo 10-12 500 600 700 840

Corsa 6-12 300 600 420 840

Sci di fondo 8-12 400 600 560 840

Squash 8-12 400 600 560 840

50 kg

Costo energetico di alcune attività sportive 



Proteine Carboidrati Grassi 

Aminoacidi Glucosio Acidi Grassi 

Acetil CoA 

ATP 

ATP 

Ciclo di Krebs 
e sistema di trasporto 

degli elettroni 

 
Substrati energetici e loro ruolo nel lavoro 
muscolare 



• Mangiare troppo o troppo poco, determina condizioni 

patologiche come obesità e magrezza, che sono sfavorevoli 

per la salute e l’efficienza dell’organismo 

• Ma non è solo un problema di calorie 

• Tutti i giorni è indispensabile introdurre acqua, vitamine, 

minerali etc., e per far questo è necessaria una alimentazione 

mista che preveda un equilibrio fra alimenti vegetali ed 

animali 

 

L’alimentazione equilibrata 



macronutrienti 

Carboidrati  

Proteine  

Grassi  

micronutrienti 

Vitamine  

Sali minerali 

Antiossidanti  

La dieta equilibrata 



 Carboidrati: ~ 4 kcal/g  

 

 Proteine: ~ 4 kcal/g 

 

 Lipidi: ~ 9 kcal/g 

25%

60%

15%

carboidrati lipidi proteine

(45-65%) 

(12-20%) 

(28-35%) 

 
Ripartizione calorica di una dieta tipo 



Modello tradizionale 

 

• Carboidrati 50-60 % 

 

• Proteine        15% 

 

• Grassi            30 % 

 

Adattamenti possibili in 
funzione dello sport praticato 

 
• CHO 45-65 %:  
 preferire CHO a basso indice 

glicemico, più verdura e frutta 

 

• PRO 12-20 %: sino a 1,5-2,0 
g/kg  
 
 

• FAT  28-35 % purché 
monoinsaturi, con ridotti apporti 
di saturi (<10%) e polinsaturi  

 

 
Ripartizione della quota calorica 



CHO Complessi 

CHO Semplici 

Glucosio, Fruttosio,  
Saccarosio, Lattosio 

Amilasi 
Disaccaridasi 

Amido 

 
Tipologia dei carboidrati 
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CHO semplici CHO complessi 

da Sheard et al. Diabetes Care 2004: 27: 2266-71 

 
Insulinemia dopo l’assunzione di differenti 
carboidrati 



                        Alti livelli di insulina 
  
uptake del glucosio                                      secrezione del glucosio 
  

                                 ESERCIZIO 

 

                
 ALTO  RISCHIO  DI  IPOGLICEMIA 

con riduzione di:  

 concentrazione mentale  

 prestazione muscolare 

 
Insulinemia dopo l’assunzione di CHO 



• Il concetto dell’indice glicemico è basato sulla differente 

risposta del glucosio ematico alla somministrazione 

orale di un determinato alimento che apporta 50g di 

carboidrati, rispetto alla somministrazione di 50g di glucosio 

(il cui indice glicemico è per definizione pari a 100) 

 
Indice glicemico 
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Jenkins DJ et al. Am J Clin Nutr 1981: 34: 362-6 

 
Indice glicemico 

Indice glicemico 
(A a/A r x 100) 



Alimento IG Alimento IG 

Ciliegie 32 Riso 68 

Fruttosio 32 Pane segale  71 

Pompelmo 36 Patate 77 

Latte intero 39 Banana 77 

Yogurt  51 Spaghetti 78 

Pere 52 Gelato 87 

Mele 54 Croissant 96 

Arancia 63 Pane bianco 100 

Uva 66 Glucosio 137 

Nella pratica viene utilizzato il pane bianco al posto del glucosio come alimento di 
riferimento; per calcolare l’IG rispetto al glucosio occorre moltiplicare per 0,73, 

Indici glicemici di alcuni alimenti 



** fabbisogno medio per il mantenimento:  0.60 g/kg/die 

 

** livello di sicurezza (variabilità individuale pari al 12.5%  

 impone un aumento del 25%):  0.75 g/kg/die 

 

** correzione per la qualità proteica  

 (per la popolazione italiana: 0.79):  0.95 g/kg/die 

 

 Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione Italiana  

Società Italiana Nutrizione Umana – revisione 1996 

 

Diete iperproteiche sono quelle che apportano  
> 1.0 g di proteine/kg/die 

 
Fabbisogno di proteine 



• 1,2 - 2,0 g/kg/die  

 (l’assunzione di una quantità maggiore non determina un 
 della massa magra) 

 

• Suddivisione in 4-5 pasti/snack  

 (migliora l’utilizzazione proteica) 

 

• Distinzione tra fabbisogno per l’apporto giornaliero  e 
quello legato al carico allenante 

 
Fabbisogno proteico dell’atleta 



(da Pi-Sunyer, mod.) 

chetosi 

irritabilita’ 

uricemia 

disidratazione 

potassiemia 

aritmie 

eccesso di grassi 

ossidazione LDL 
 

calciuria 

osteoporosi 

nefrolitiasi 

rischio CV 

 
Rischi dell’overload proteico 



LIPIDI 

Apporto 
energetico 

Apporto acidi 
grassi 

essenziali 

Assorbimento 
intestinale 
vitamine 

liposolubili 

Funzione 
regolatoria 
membrane 

cellulari 

 
Funzione dei grassi 



• Anche per gli sportivi l’assunzione di lipidi non deve 

superare il 30% delle calorie totali;  

• L’apporto di acidi grassi saturi deve essere inferiore al 

10% delle calorie totali 

• Anche per i polinsaturi è raccomandato un apporto 

inferiore al 10% delle calorie totali 

• Gli acidi grassi a catena corta sono un ottimo carburante 

del muscolo negli sport di endurance 

 
Quali e quanti grassi 



• Variare il più possibile gli alimenti 

• Distribuire il cibo durante la giornata in 4-5 pasti  

• Fare una buona prima colazione (saltarla è come partire 

in macchina con il serbatoio vuoto)  

• Bere acqua, anche senza avere sete (almeno 1,5-2 litri al 

giorno) 

• Mantenere il piacere del cibo 

 
Le regole di una corretta alimentazione 



• Il pasto precedente un allenamento/gara deve  quindi  

essere: 

• Opportunamente distanziato  

 (“Regola delle 3 ore”) 

• Ricco in carboidrati  

 (“dissociato”…) 

• Di ridotto contenuto calorico 

 LA DIGESTIONE CONDIZIONA IL RENDIMENTO 

MUSCOLARE 

 
Timing e assunzione CHO e pasti 



• Il ripristino delle riserve di glicogeno muscolare ed epatico 

necessita mediamente di 48-72 ore, dopo uno sforzo intenso 

e prolungato (es. una partita di calcio) 

• Per accelerare il recupero, è quindi utile assumere carboidrati 

in forma solida o liquida subito alla fine dell’attività fisica 

• I carboidrati, sia semplici che complessi, hanno mostrato 

uguale efficacia 

 
Il ripristino del glicogeno 



BEVANDE 

 
• Aranciata   51 Kcal per 100gr. 

• Coca cola  42  

• Succo di albicocca  52  

• Succo di arancia 48  

• Succo di pompelmo 40 

• Vino comune  71  

• Birra chiara  34  

 
Tabella sintetica delle calorie 



• Latte di mucca intero 62 Kcal per 100gr. 

• Latte di mucca parzialm. screm 41  

• Yogurt intero   64 

• Yogurt magro   37  

• Emmenthal             404 

• Fontina    343  

• Gorgonzola            358 

• Parmigiano            374 

• Stracchino   300  

• Mozzarella    244 

• Ricotta di mucca  173  

 

Latte e derivati 



Carni & Salumi 

• Cavallo   111  Kcal per 100 gr 

• Coniglio   136 

• Maiale    131 

• Manzo    129 

• Pollo    175 

• Pollo (petto)   97 

• Tacchino   134 

• Vitello    113 

• Prosciutto cotto  412 

• Prosciutto crudo  370 

• Salame   463  

• Salsiccia   334  

• Wurstel   343 



• Calamari  68 Kcal per 100gr.  

• Dentice  101 

• Gamberi    71 

• Merluzzo  71  

• Pesce spada  109 

• Polpo  57 

• Sarde  134  

• Seppia  72 

• Sgombro  168 

• Sogliola  86 

• Spigola  82 

• Tonno  158 

• Trota  96 

Pesci 



• Burro  758 Kcal per 100gr. 

• Lardo  891 

• Margarina  760 

• Olio di oliva  900 

• Olio di semi  900 

Oli & Grassi 



Ortaggi & verdure 

• Patate  89 Kcal per 100gr. 

• Carciofi  28  

• Carote  35  

• Cavolfiori  25  

• Cetrioli  15 

• Fagiolini  19  

• Funghi freschi 20 

• Indivia  17 

• Lattuga  20 

• Peperoni  23 

• Pomodori  25 



• Albicocche  40 Kcal per 100 gr 

• Ananas  43  

• Anguria  29 

• Arance  36 

• Banane  70 

• Ciliegie  40  

• Fragole  28 

• Mandarini  51 

• Mele   48 

• Melone  35 

• Pere   44 

• Pesche  51 

• Pompelmo  27 

• Uva   65 

Frutta 



• Pasta   377 Kcal per 100.gr 

• Riso   384 

• Pane comune 260  

• Fette biscottate 431  

• Crackers  464 

• Grissini  450 

 

 

Cereali & derivati 



• Panettone  367 Kcal per 100gr. 

• Torta Sacher  354 

• Tiramisù  333 

• Millefoglie  320 

• Torta di mele 275  

• Strudel  265  

• Merendina  410  

• Gelato alla crema 230 

• Gelato alla frutta 190  

• Creme caramel 180  

• Sorbetto al limone 140 

• Cannoli alla crema 369  

• Crema di nocciole 537  

• Cioccolato al latte 565  

• Cioccolato fondente 542 

Dolci 
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SUDORAZIONE: 
  
Attività di endurance 
in condizioni  
climatiche normali:  
0,5 litri/ora 
 
In condizioni 
climatiche di caldo-
umido sino a 2-4 
litri/ora 
 

Idratazione e performance 



Idratazione ed attività fisica 

aumento

T° corporea

microclima

intensità es.

equipagg.

fatt. costituz.

aumento

sudorazione

fatica

riduz. prestazione

crampi muscolari

colpo di calore

disidratazione

Esercizio

fisico



Na+ Cl- K+ Mg++ 

Sudore 10-60 30-50 4-5 0.02-6 

Plasma 135-145 100-115 4-6 1.5-5 

Muscolo 8-10 5-8 160-165 30-35 

LEC 140-145 115-120 3-5 1.5-2.5 

LIC 13-15 3-5 155-160 25-30 

Eritrociti 14-15 52-55 90-95 1.5-2.5 

Concentrazione medie (mEq/l) di elettroliti  



Reintegrazione gluco-idro-elettrolitica 

Volume

Contenuto calorico

Osmolarità-Temperatura

Intensità esercizio fisico

SVUOTAMENTO GASTRICO

Osmolarità

[CHO]

[Na+]

[K+]

ASSORBIMENTO INTESTINALE

FATTORI LIMITANTI



Bevanda CHO 
(%) 

Na 
(mEq/l) 

K 
(mEq/l) 

Osmol. 
(mOsm/l) 

Acquasport 8,0 39 7 300 

Gatorade 6,0 21 3 280 

Isostad 7,0 24 4 296 

Vigoplus 8,5 0 0 240 

AdHoc 3,4 28 6 173 

Coca Cola 10,7 2 0 650 

Sprite 10,2 5 0 695 

Arancia suc. 11,8 0,5 58 690 

Caratteristiche di alcune bevande commerciali 



• Idratarsi bene già prima dell’esercizio (400 - 600 ml nelle 2 ore 

precedenti) 

• Proseguire durante l’esercizio (150-300 ml ogni 15-20’, se 

possibile)  

• In caso di attività prolungata (> 90’) ricorrere agli “sport drinks” 

(carboidrati, elettroliti) ipotonici 

• Ripristinare le perdite idriche al termine dell’attività fisica (la 

variazione del peso aiuta a calcolarne la quantità) 

 

Reintegrazione idrosalina: alcuni consigli 



• D.L. 27 /1/1992, n. 111 (dir. CEE 89/398)  “Prodotti alimentari 

destinati ad una alimentazione particolare".  

• Linee Guida Min. della Sanità (Circ. n.8 del 7/6/1999): "Alimenti 

adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli 

sportivi“ 

• D.M. della Salute (19 /11/2002)  “Elenco dei prodotti autorizzati ai 

sensi dell’art. 8 del D.L. 27/1/1992 n. 111, come alimenti adattati 

ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi” 

                                                                                        

     

      www.ministerosalute.it  

 

Integratori ed ergogeni: le norme 



 Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 

maggio 2004, n. 169 

 

 “prodotti alimentari destinati ad 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” 

  
Integratori alimentari - Definizione 



Categorie degli alimenti adattati  per gli sportivi  

(D.M. 234 – 19/12/2002) 

• Integrazione energetica 

• Reintegrazione delle perdite idrosaline  

• Integrazione di proteine 

• Integrazione di aminoacidi e derivati 

• Altre (alimenti con valenza nutrizionale  adattati ad un 

intenso sforzo muscolare) 

• Combinazione delle precedenti 

 
Integratori ed ergogeni 



IN ETICHETTA: 

• specifiche modalità d’uso 

• dosi  consigliate 

• avvertenze. 

SCONSIGLIATI, in linea generale:  

• in gravidanza   

• in età pediatrica  

Linee guida sulla composizione, etichettatura e pubblicità 

dei prodotti dietetici per sportivi.  

(GU n.287 del 10 dicembre 2005) 

 
Integratori ed ergogeni 



• La PUBBLICITA’ deve essere coerente con le proprietà 

rivendicate in etichetta 

• Le aziende sono tenute a fornire un’autocertificazione 

che escluda la presenza anche in tracce di eventuali 

contaminanti dopanti e/o  di  sostanze  incluse  nella  

lista di cui alla legge n. 376 del 14 dicembre  2000 

Linee guida sulla composizione, etichettatura e pubblicità 

dei prodotti dietetici per sportivi.  

(GU n.287 del 10 dicembre 2005) 

 
Integratori ed ergogeni 



Classificazione in base ai claims: 

• Ergogeni 

• Anabolizzanti 

• Stimolanti 

• Anoressizzanti 

• Ricostituenti 

• Antiossidanti 

 
Ergogeni nutrizionali 



 
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive  

Rapporto medicalizzazione atleti agonisti 
amatoriali 2007-2008  



Classifica degli integratori più venduti in 
USA 

• Cytodyne Xenadrine RFA-1 (fat burning) 

• MuscleTech Hydroxycut (fat burning) 

• ErgoPharm 1-AD (prohormone) 

• Syntrax Syntrabol (prohormone) 

• Creatine Monohydrate 

• NutraSport Cutting (fat burning) 

• Syntrax Adipokinetix (fat burning) 

• Prolab N-Large II (protein supplement) 

• Biotest Tribex-500 (prohormone) 

• Higher Power 4-Androstenediol (prohormone)  



    fonti alimentari 

 
                                        

Creatina 
glicina, arginina 

 

 

   P-creatina                     
ADP 

    creatina                       
ATP 

 
Ergogeni nutrizionali 



•  Funzione:  - energetica (Crtot) 

                   - tampone (H+) 

                 - shuttle (ATP) 

•  Muscolo contiene 2/3 del pool Cr tot (fibre II) 

•  Deplezione della Cr dopo 10” (resintesi in 5’) 

•  Turnover di 2 g/die  

•  Fabbisogno: 1g/die  (carne contiene ±5g/kg) 

* La cretina è uno dei pochi integratori alimentari supportato da una 
ampia letteratura scientifica  

 
Creatina * 



Creatine Load (dati della letteratura) 

• Il miglioramento della capacità contrattile è funzione della 

[Crtot] muscolare 

• Supplementazione:                                                      

a) 0,3 g/kg (±20 g/d)  x 5-7 d, quindi 2g/d                                            

b) 2-3 g/d x 30 d                                                   

c) 3-5 g/d solo nei giorni di allenamento  

 determinano un aumento del 20%  della [Cr]       

• I°giorno:       70% uptake;                                       

III°giorno:  >50% escrezione urinaria                    

• esiste un 20-30% di  “non responder” 

 



 
Effetti fisiometabolici:         

 

• il miglioramento della 

performance avviene in attività 

di elevata intensità per 

aumento della velocità di 

resintesi della Crphos 

 

• nessun effetto in attività di 

endurance  

 

Test "all out" (10 x 6 sec)

su cicloergometro
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Creatine Supplemetnation 



Possibili effetti collaterali 

• aumento del peso corporeo (x ritenzione idrica?) 

• ridotta sintesi endogena (feed-back ?) 

• alterata funzionalità epatica/renale (?) 

• insorgenza di disturbi gastrointestinali, diarrea, crampi 

muscolari (?) 

• aumentata incidenza di infortuni muscolari (distrazioni e 

stiramenti) 

• mancanza di dati sugli effetti a lungo termine 

 
Creatina 



 Atleti praticanti attività di tipo intermittente a dieta libera 

• 2.5 - 3 g/die al massimo per brevi periodi 

 

 Atleti praticanti sport di potenza 

• < 5-6 g/die sotto controllo medico 

• > 6 g/die - intervento farmacologico. 

(Benzi, 2000) 

 
Creatina 



• Donne 

• Anziani 

• Necessità di aumento o calo ponderale (sport con 

categorie di peso) 

• Abitudini particolari (vegetariani) o intolleranze 

alimentari 

• Stati patologici o convalescenziali 

• Elevati carichi allenanti e/o competizioni ravvicinate 

 
Atleti e situazioni che potrebbero necessitare di 
integrazione  



• La maggior parte degli integratori nutrizionali per lo sport 

non ha una giustificazione, soprattutto quando attribuiamo 

loro un significato “ergogeno” 

• L’efficacia degli ergogeni nutrizionali non è ancora 

supportata da dati scientifici certi, così come i loro possibili 

effetti collaterali 

• Il rischio di “escalation” verso forme di dipendenza 

(doping) è presente a tutti i livelli, specie negli atleti 

amatoriali 

 
Conclusioni 


