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QUALI SONO LE BASI PER UNA BUONA PRESTAZIONE SPORTIVA
E UNA SANA COMPOSIZIONE CORPOREA?

DA COSA È COMPOSTA LA NOSTRA ALIMENTAZIONE?

Nutrienti
Micronutrienti

Macronutrienti

Genetica

Allenamento

Alimentazione

CARBOIDRATI

Carboidrati

Energetica
Forniscono energia
di pronto utilizzo (zuccheri) o
immagazzinata muscoli e fegato
(glicogeno)

Vitamine
Sali Minerali

Carboidrati
Proteine
Lipidi o Grassi
Alcool
Acqua

Semplici

Complessi

Strutturale
Fanno parte della struttura delle
nostre cellule

1

07/12/2017

Carboidrati

Carboidrati
Complessi

Semplici

Semplici

Monosaccaridi
Glucosio,
Fruttosio,
Galattosio

Complessi

Disaccaridi
Saccarosio,
Lattosio,
Maltosio

Polisaccaridi

Amido e Fibre

LA FIBRA
SACCAROSIO
(zucchero da cucina)
Glucosio

Fruttosio

• Sono Carboidrati Non Disponibili perché non sono digeribili per l’uomo
• Vengono fermentate dai batteri presenti nel nostro intestino con
produzione di metano, anidride carbonica, acqua, acidi grassi a catena
corta (ac. Butirrico, ac. Acetico, ac. Propionico).
• FUNZIONI
•
•
•
•
•

IL GLICOGENO
• Il corpo umano è in grado di immagazzinare glucosio sotto forma di
glicogeno in muscoli e fegato.
• Le riserve di glicogeno sono limitate (250g-400g) e si esauriscono in circa
30-90 minuti di esercizio fisico.

Aumenta il senso di sazietà, rallentando lo svuotamento gastrico
Rallenta l’assorbimento dei nutrienti
Intrappola dentro un “gel” parte dei nutrienti impedendone l’assorbimento
Migliora la peristalsi intestinale
Riduce il rischio di importanti patologie

NELLA PRATICA: A COSA SERVONO I CARBOIDRATI?
• Durante uno sforzo fisico prolungato i carboidrati (glicogeno muscolare e il
glucosio ematico) rappresentano la fonte di energia principale.
• Negli sport che superano i 60 minuti, ciò che permette di mantenere livelli
prestazionali elevati sono le riserve di glicogeno muscolare.
• La deplezione di queste scorte durante l’esercizio fisico comporta un calo
della performance.
• La sintesi ex-novo del glicogeno muscolare richiede numerose ore.
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NELLA PRATICA: DOVE TROVIAMO I CARBOIDRATI?

NELLA PRATICA: DOVE TROVIAMO I CARBOIDRATI?

• Fonti note: Pane, Pasta, Pizza, Cereali, Prodotti da forno, Zucchero
• Fonti meno note: Tuberi come le Patate, Frutta, Verdura, Legumi, Bevande
zuccherate, Latte e Latticini, Prodotti confezionati

PROTEINE

Proteine

Plastica
Costituiscono le nostre cellule

Aminoacidi

Proteine

Energetica
In condizioni “estreme” possono
servirci per produrre energia

Protettiva, Regolatrice
e di Trasporto

GLI AMINOACIDI
Essenziali
Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano, Valina,
Arginina (fino allo sviluppo), Taurina (fino ai 12 anni) e Istidina (fino ai 6 mesi)

Semi Essenziali
Cisteina (Metionina) e Tirosina (Fenilalanina)

Non Essenziali
Ac. Aspartico, Ac. Glutammico, Alanina, Asparagina, Glicina, Glutammina,
Prolina e Serina

VALORE BIOLOGICO DELLE PROTEINE
Le proteine non sono tutte uguali, differiscono per il contenuto QUANTITATIVO e
QUALITATIVO di ogni aminoacido.
In base al tipo di aminoacidi presenti, le proteine possono essere:
• Alto Valore Biologico (Complete):
• contengono tutti gli aminoacidi essenziali in quantità ottimali per l’uomo.
• sono contenute negli alimenti di origine Animale.

• Basso Valore Biologico (Incomplete)
• sono carenti di uno o più aminoacidi essenziali.
• sono contenute negli alimenti di origine Vegetale.
• Importanza del Piatto Completo: Cereali (Lisina e Triptofano) + Legumi (Metionina e Cisteina)

Aminoacidi Ramificati (BCAA) essenziali per il nutrimento del muscolo
in caso di sforzo prolungato o digiuno
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FABBISOGNO PROTEICO
Le nuove diete apportano spesso quantità eccessive di proteine
Spesso quando si fa sport questo intake tende ad aumentare anche a causa del
consumo di integratori di proteine o amminoacidi.
Salvo in alcuni casi, l’alimentazione è solitamente sufficiente a soddisfare i
fabbisogni proteici e non solo, soprattutto nei minori.

NELLA PRATICA: DOVE TROVIAMO LE PROTEINE?
Fonti Animali: Carne, Pesce, Uova, Latte e Derivati
Fonti Vegetali: Cereali, Legumi, Semi e Frutta Secca

Non ci sono depositi per questo tipo di nutriente,
l’eccesso viene sempre degradato e porta alla formazione
di composti azotati che devono essere escreti da parte dei reni,
comportando un lavoro extra per questi organi

NELLA PRATICA: A COSA SERVONO LE PROTEINE?
• Quando non sono più disponibili Carboidrati o Grassi per produrre energia,
il nostro organismo inizia a produrre energia dalle proteine,
con conseguenze non sempre piacevoli:
• Produzione di sostanze di scarto tossiche per l’organismo, che causano un lavoro
aggiuntivo per i reni che devono smaltirle.
• Danneggiamento della nostra massa magra (muscoli).

LIPIDI o GRASSI
Energetica
Rappresentano l’energia di
riserva dell’organismo

Strutturale
Costituiscono le membrane
cellulari e guaine nervose

Regolatrice e di Trasporto

GLI ACIDI GRASSI

Lipidi

Saturi
Acidi Grassi

Trigliceridi,
Fosfolipidi,
Colesterolo,..

Acido Butirrico, Acido Palmitico, Acido Stearico, Acido Miristico

Monoinsaturi

Olio d’Oliva
Acido Oleico ω-9

Polinsaturi

Oli di semi di mais, soia, girasole, arachide, fegato di merluzzo
Acido Alfa-Linolenico ω-3
Acido Linoleico ω-6
Acido Arachidonico
EPA (Acido Eicosapentaenoico)
DHA (Acido Docosaesaenoico)
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ACIDI GRASSI ESSENZIALI

COLESTEROLO

ω-3 e ω-6 sono Acidi grassi Essenziali
L’ ω-3 si trova principalmente negli lipidi vegetali (oli),
mentre ω-6 si trova nel pesce marino
Questi acidi grassi devono essere in perfetto equilibrio perché se l’alimentazione è
povera di Omega 3 e/o eccessivamente ricca di Omega 6, il nostro organismo entra
in uno stato denominato di “bassa infiammazione cronica”Rapporto ottimale
Omega-6 e Omega-3 deve essere di 4 a 1.

Il colesterolo è una molecola lipidica steroidea che viene prodotta naturalmente
dal nostro corpo (principalmente nel fegato), o che può
essere assunta tramite l’alimentazione.
Questa molecola viene demonizzata per la sua pericolosità, ma è essenziale per il
corpo. È infatti un componente essenziale delle membrane cellulari ed è anche il
precursore di altre molecole fondamentali quali gli acidi biliari,
la vitamina D e gli ormoni steroidei.

NELLA PRATICA: DOVE TROVIAMO I GRASSI?
Fonti Animali: Grasso negli alimenti, Burro, Lardo, Strutto,..
Fonti Vegetali: Oli e frutta secca (noci, mandorle,..) e/o oleosa (olive, cocco,..)

PROBLEMI DEL NUOTATORE
Adolescente: cambiamenti fisici
Quanto mangiare
Quando e Cosa mangiare
Quando bere
Quale integrazione

ADOLESCENTE: CAMBIAMENTI FISICI
• In questa età ci sono spesso dei cambiamenti fisici non sempre accettati.
• Le ragazze tendono a diminuire l’intake calorico
• I ragazzi tendono a eccedere negli allenamenti
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QUANDO E COSA MANGIARE?

QUANTO MANGIARE?
• Il fabbisogno energetico varia a seconda del sesso, età e intensità di
allenamento
• Un nuotatore adolescente in allenamento attivo e intenso necessita circa
di 5000 kcal nei ragazzi o 3500 kcal nelle ragazze
• Il fabbisogno può variare a seconda del periodo dell’anno

• Sazietà più a lungo
• No picchi glicemici bruschi
• Energia costante

Si può consumare sempre?

USCITE

ENTRATE

BILANCIO
ENERGETICO

QUANDO E COSA MANGIARE?
PASTO PRE ALLENAMENTO
• Carboidrati di facile digestione e assorbimento
• Zuccheri senza eccedere
• Poche Proteine, Grassi e Fibre

PASTO POST-ALLENAMENTO (entro 30 minuti)
• Carboidrati di facile digestione (1-1,5g ogni kg di peso corporeo)
• Proteine (10-20g)

Esempi: pacchetto di cracker o altro pane secco, qualche biscotto,
una fetta con marmellata, frullato o spremuta con un carboidrato
complesso, cereali ricoperti di cioccolata,..

QUANDO E COSA MANGIARE?
O gni Tanto:
Ci occolato, D olci, Snack s alati,..
Frequenza Se ttimanale:
2 -3 v olte Carne ( meglio b i anca)
2 -3 v olte Pesce

QUANDO E COSA MANGIARE?

Eccezione: O LIO E VO
P iccole q uantità TUTTI i g iorni
1-2 v olte L egumi
1-2 v olte Fo rmaggi
0-1 v olte U ova*
0-1 v olte S alumi/Insaccati

Esempi: Panino con salume, Frutta e Ricotta/Yogurt, Yogurt e Cereali,
Latte al cioccolato, Latte e Biscotti,..

QUANTO E QUANDO BERE?
• Bere fino a 1 ora prima dell’allenamento e subito dopo
• Bere circa 100ml ogni 20 minuti di lavoro se tollerato.
• Qualora l’allenamento durasse più ore bere bevanda zuccherata fatta in
casa: 800ml di acqua + 200ml di succo di frutta + 1 pizzico di sale
• Valutare i liquidi persi in allenamento: pesandosi prima e dopo.

O gni G iorno, p iù volte a l G iorno:
Frutta e Ve rdura, a lmeno 1 p orzione c ruda a l g iorno

O gni G iorno, p iù volte a l G iorno:
Ce reali (meglio integrali) e d erivati
(* ): Recenti s tudi consigliano d i n on s uperare 4 u ova BIO a l g iorno
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QUALE INTEGRAZIONE?
Caffeina
PRO modesti aumenti alla performance
CONTRO rischio doping, interferenza con il sonno, peggior recupero post
allenamento

ESEMPI PRATICI
Allenamento Pre-Scuola
Allenamento dopo Scuola
Allenamento Serale
Giorno della Gara

Creatina
PRO migliora rendimento sul singolo sprint
CONTRO accumulo di liquidi e aumento di peso

ALLENAMENTO PRE-SCUOLA
Colazione pre-allenamento (il prima possibile):

ALLENAMENTO DOPO SCUOLA
Colazione:

Fette biscottate con marmellata oppure biscotti con una spremuta o frullato (Leggera)

Latticino + cereali/biscotti + frutta + frutta secca

Spuntino post-allenamento:

1 pacchetto di cracker + frutta oppure Panino con proteine + frutta secca

Ricotta/yogurt con Frutta e Cereali oppure Panino con proteine

Pranzo:

Verdura + Cereali + Porzione di secondo + Olio + Frutta

Spuntino:

Pranzo pre-allenamento:

Poca verdura* + qualche cereale + piccola porzione di secondo* + Olio*
oppure fette biscottate/Pane tostato con marmellata/miele/cioccolato

Merenda post-allenamento:

Merenda:

Frullato di latte e frutta oppure Panino con secondo

Frutta

Cena:

Cena:

Verdura + Cereali + Porzione di secondo + Olio

Verdura + Cereali + Porzione di secondo + Olio

ALLENAMENTO SERALE
Colazione:

Latticino + cereali/biscotti + frutta + frutta secca
oppure Panino con proteine + frutta + frutta secca

Spuntino:

1 pacchetto di cracker oppure frutta

Pranzo:

Verdura + Cereali + Porzione di secondo + Olio

Merenda pre-allenamento (2 ore prima):
cracker con spremuta

Cena post-allenamento:

Verdura + Cereali + Porzione di secondo + Olio

GIORNO DELLA GARA

Colazione presto:

Latticino + cereali/biscotti + frutta
oppure Panino con proteine + frutta

Spuntino in gara:

Bevanda «fatta in casa» (prima) e yogurt o cracker (dopo)

Pranzo:

Verdura + Cereali + Porzione di secondo + Olio
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