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Alimentazione e sport
•

Il movimento spontaneo e
l’attività fisica, se iniziati
precocemente, rappresentano
la misura più efficace di terapia
e prevenzione delle patologie
del benessere. I benefici legati
a tali abitudini e
comportamenti non sono solo
legati ad un incremento del
dispendio energetico, peraltro
di entità piuttosto modesta
come valore assoluto, ma
coinvolge un complesso ben
più ampio di benefici sia di
ordine metabolico, che
psicologico e
comportamentale.
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• In definitiva la sedentarietà
dei ragazzi protratta nel
tempo rappresenta il più
importante fattore di
rischio, fra quelli
modificabili, responsabile
delle patologie del
benessere, che trovano nel
sovrappeso e nell’obesità e
nell’arteriosclerosi i quadri
patologici più diffusi nella
popolazione generale a
partire dai giovani e dai
giovani adulti.

Più
Più Esercizio Fisico,
specie di resistenza, come camminare o andare
in bicicletta per almeno 40’,o fare sci di fondo,
nuoto, ecc.

Riduzione Grasso
Corporeo
La bilancia potrebbe
però segnare più kg
per l’aumento del
muscolo.

Aumento della
Massa Muscolare
dopo qualche mese

Aumento del Metabolismo
Basale
e quindi del consumo di energia
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L’attività Fisica
L’AF può essere :
ricreativa, sportiva (amatoriale o
agonistica), riabilitativa, mirata al
benessere e può variare in relazione
alla durata, all’intensità,alla frequenza,
al numero di gruppi muscolari
interessati, determinando adattamenti
diversi a livello dei vari apparati e
strutture coinvolte.

La piramide del movimento.
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L’Alimentazione e l’attività fisica
in età evolutiva
E’ di fondamentale
importanza che soggetti
in età evolutiva possano
dedicarsi ad una
qualsiasi attività motoria
meglio se strutturata ed
organizzata, che li educhi
anche dal punto di vista
alimentare ad un
comportamento corretto e
li avvii ad una regolare
abitudine al movimento e
all’esercizio fisico da
proseguire per tutto l’arco
della vita.

L’Alimentazione e l’attività fisica
in età evolutiva
Troppo spesso però i
familiari e talvolta anche
una parte della classe
medica tendono, ancora
oggi, a sopravalutare nel
bambino il dispendio
energetico legato alla
pratica di una attività
motoria, quantunque
sportiva e/o agonistica,
ed a enfatizzarne
eccessivamente l’effetto
“stressante” sul fisico.

L’Alimentazione e l’attività fisica
in età evolutiva
Così al termine di un
allenamento non è infrequente
osservare come i parenti
guidati più dall’affetto che dal
buon senso ed
eccessivamente preoccupati
per le fatiche sostenute dai
loro bambini, siano pronti ad
“aiutarli” con panini, pizze,
succhi di frutta, snack e
alimenti in genere ad alta
densità di energia, senza
tenere in giusta
considerazione le effettive
necessità energetiche
nutrizionali legate alla pratica
sportiva appena terminata.
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• Principi generali
In un momento così importante per
l’accrescimento, quale è tutto il periodo
dell’età evolutiva (adolescenza compresa),
sarebbe cosa grave alterare il normale e
giusto equilibrio, quantitativo e qualitativo,
della razione alimentare, indispensabile per
un corretto sviluppo psico-fisico dei ragazzi
e delle ragazze che praticano sport.
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E’ necessario quindi che
l’alimentazione dei giovani
sportivi sia variata, senza
esclusione preconcette di
alimenti, ed equilibrata
nell’apporto percentuale dei
vari nutrienti energetici:
carboidrati, grassi, proteine,
così da fornire allo stesso
tempo anche un apporto
ottimale di nutrienti non
energetici: acqua, vitamine
e minerali.
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• La razione energetica totale (ETG)-può
oscillare tra le 2000-5000 kcal,varia a
seconda del sesso, dell’età,
dell’intensità e durata dello sforzo
sostenuto:
• Spesso è superfluo ricorrere ad integratori
basta solo rispettare, come tutte le diete
bilanciate ed armoniche, la giusta
ripartizione tra i nutrienti.
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• deve essere correttamente suddivisa così che i
glucidi rappresentino circa il 55 – 60% dell’ETG,
di cui solo il 12 – 15% fornita da zuccheri
semplici (saccarosio, fruttosio, lattosio), pari al
20% dell’intera quota relativa ai carboidrati.
• In tal senso sarà privilegiata la quota degli
zuccheri complessi o amidi (pasta, pane, riso,
patate, prodotti da forno e cereali in genere) e
sarà al contempo garantito un buon apporto di
fibre alimentari.
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I CARBOIDRATI:
Sono energia di pronto uso
La sensazione di fatica è il segnale
dell’impoverimento delle scorte di zucchero
Il glicogeno muscolare ed il glucosio sono il
maggior carburante dell’organismo durante
il lavoro muscolare
Nel periodo precedente l’attività fisica o la
competizione si può innalzare l’introito di
carboidrati sino a raggiungere il 70% del
fabbisogno calorico totale
Il consumo abiutuale di giuste quantità di
carboidrati protegge la massa magra
Le bevande troppo zuccherine , dopo un
veloce innalzamento della glicemia
possono provocarne un abbassamento e
quindi favorire il senso di affaticamento
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• L’apporto percentuale di proteine deve essere
compreso tra il 12 – 15 % dell’ETG, a seconda
delle specifiche esigenze individuali, in modo da
fornire la necessaria quota di aminoacidi,
essenziali e non-essenziali, tutti comunque
indispensabili per le funzioni plastiche e per
l’accrescimento dell’organismo, nonché per
sopperire all’aumentato fabbisogno proteico
insito nella pratica sportiva.
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• Per la popolazione
generale si
raccomandano 0,9 g/kg di
peso corporeo, pari circa
al 10-12% dell’introito
calorico giornaliero,
• L’atleta che deve
incrementare le masse
muscolari può arrivare ad
assumere fino a 1,51,8g/kg per un breve
periodo.
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In una dieta bilanciata , aumentando
la richiesta energetica e di
conseguenza l’apporto calorico,
anche l’apporto proteico aumenterà
consensualmente. Non vi sono
evidenze che supplementando una
dieta bilanciata, in atleti che abbiano
un apporto calorico adeguato, si
possa ottenere un miglioramento
dello stato nutrizionale e/o della
performance.
Un consumo proteico più elevato
non determina masse muscolari
più grosse ma corpi più grassi: le
proteine in eccesso si
trasformano in grassi di
riserva.(Bonetti A,2006)
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Dall’età scolare in poi il giusto rapporto
fra proteine animali e vegetali è di 1 : 1 e
non vi sono quindi motivi per aumentare
in modo eccessivo il consumo di carni
e/o di salumi, soprattutto se troppo
grassi, a scapito delle fonti proteiche
vegetali (legumi, cereali) che se ben
accoppiati tra loro,”complementazione”,
possono rappresentare un alternativa
proteica valida, per la buona
composizione in aminoacidi che si
ottiene in tal modo.
D’altra parte non devono essere ignorati i
vantaggi offerti dalle carni bianche,dal
pesce e dal latte, così come le uova che
possono e devono trovare insieme ai
formaggi, una giusta collocazione nella
razione alimentare complessiva.
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• Nella maggioranza dei casi
non è comunque richiesta
una supplementazione
proteica e/o aminoacidica,
anche perché non vi è
alcuna evidenza che tale
pratica possa migliorare la
performance né negli
esercizi di potenza né in
quelli di endurance.(Kreider
RB ,1999.Burke
LM,2001.Armsey TD,2002).
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• Però
Una dieta ad alto tenore
proteico comporta
inevitabilmente una elevata
assunzione di colesterolo ed
acidi grassi saturi, legati alle
fonti proteiche animali. A ciò si
può ovviare attraverso una
attenta selezione degli alimenti
o facendo ricorso ad
integratori.
I prodotti disponibili sul
mercato sono costituiti da
preparati in polvere, derivati da
fonti singole (latte, uova, soia),
o miscele di tali fonti.
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I vantaggi di un loro impiego
sono rappresentati dalla
comodità di conservazione e
preparazione, dall’ottima
digeribilità, dalla rapida
disponibilità aminoacidica nelle
fase di recupero e dalla
possibilità di aumentare
l’apporto proteico senza
contestualmente aumentare
quello di acidi grassi saturi e
colesterolo.(Striegl H,2005).
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• Infine i lipidi (grassi o oli) completano il restante 30%
dell’ETG, di cui solo una parte (circa ¼) costituito
rispettivamente da acidi grassi saturi (prevalentemente
di origine animale) e polinsaturi (olio di semi, pesci),
mentre la metà circa sarà rappresentata da acidi grassi
monoinsaturi, in particolare l’acido oleico che si trova
soprattutto nell’olio extravergine di oliva. Saranno così
soddisfatti anche i livelli di assunzione raccomandati per
quanto riguarda l’apporto di vitamine e minerali, così
importanti anche nella pratica sportiva, e si eviterà
pertanto di ricorrere ad integrazioni farmacologiche di
questi fondamentali micronutrienti.
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I grassi di deposito, vengono
ampiamente utilizzati solo
nell’esercizio a bassa intensità e di
lunga durata
È negli sport di endurance che le
scorte di grasso vengono sempre
più utilizzate fino a divenire la
principale fonte di energia
Nel complesso l’esercizio fisico ha
effetti benefici sul metabolismo dei
grassi poiché oltre ad impedirne
l’accumulo a livello dei tessuti,
innalza il valore delle HDL circolanti,
cioè delle sostanze che trasportano
il cosiddetto colesterolo buono,
quello avviato all’eliminazione
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L’alimentazione corretta per gli
sportivi quindi è simile a quella
per la popolazione generale,
fatta eccezione per le calorie
totali. Il fabbisogno calorico,
infatti, varia con le diverse fasi
dell’allenamento, in base
all’intensità ed alla durata dello
stesso ed in relazione ad
eventuali pratiche di controllo
del peso corporeo. Esistono
tuttavia delle eccezioni a questa
regola generale, soprattutto per
quanto concerne l’apporto
proteico nei lavori più pesanti e
negli sport di potenza.
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• In conclusione:
• I livelli di assunzione raccomandati per la
popolazione in generale sono sicuramente
insufficienti per gli sportivi in generale e
soprattutto per chi pratica sport di potenza.
• Nell’ambito di una dieta equilibrata e
sufficientemente variata l’aumentata richiesta
energetica, determinata dall’attività fisica,
automaticamente comporta un elevato apporto
proteico in genere adeguato alle necessità
metaboliche dell’esercizio ed alle finalità
prestative.
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• Solitamente è opportuno privilegiare le fonti
proteiche naturali, riservando l’utilizzo degli
integratori alle condizioni sopra elencate.
• I quantitativi giornalieri suggeriti costituiscono
solo un punto di riferimento, poiché è
impossibile dettare regole uguali per tutti in tutte
le situazioni.
• Bisogna pertanto formulare piani alimentari
globali, individuali, personalizzati e testati sul
campo.
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