
 
 
Integrazione e complementazione proteica e aminoacidica 
 
Oltre ad una corretta alimentazione, servono gli integratori ?  
Purtroppo anche l'adozione del più salutare stile di vita non basta a volte da solo a tutelare il 
nostro stato di salute. La semplice alimentazione, pur se corretta, potrebbe non essere sufficiente 
a mantenerci nelle ottimali condizioni di salute. L'insieme di queste considerazioni suggerisce che 
possa essere utile l'assunzione anche di integratori. 
 
Somministrare un pool di AminoAcidi Essenziali con un corretto rapporto stechiometrico, riduce il 
rischio di mancata sintesi proteica. Gli aminoacidi sono alla base della costruzione e della 
strutturazione del nostro muscolo scheletrico, stimolano altresì la sintesi proteica.  
Per i motivi sopracitati vanno valutati SOPRATTUTTO nel rapporto stechiometrico tra i diversi 
Aminoacidi Essenziali, e, NON vanno MAI utilizzati su indicazioni di persone NON specializzate 
sulla nutrizione. 
 
L’uso “CASUALE” degli Aminoacidi può provocare nel medio – lungo periodo GRAVI DANNI alla 
funzionalità epatica e renale dell’individuo. 
 

I più usati nello sport  
Oltre ai Sali minerali e a gruppi di Vitamine, molti sportivi fanno largo uso (spesso in modo 
autonomo e SCONSIDERATO) anche di altri prodotti come:  
 Aminoacidi (vedi sezioni specifiche)  
 Arginina  
 Coenzima Q10 (Ubidecarenone o Ubichinone)  
 Creatina (fosfocreatina)  
 L-carnitina  
 Proteine  

 

 Arginina     
 
L'arginina è un aminoacido largamente diffuso in natura, in gran parte contenuto nelle proteine 
animali. E' immunostimolante, aiuta nella guarigione delle ferite, partecipa alla sintesi della 
creatina, rigenera il tessuto del fegato. In forti dosi brucia i grassi e forma i muscoli. Ha azione 
anabolica (permette all'organismo di utilizzare i principi nutritivi introdotti con gli alimenti).  
Chi ha un'infezione seria dovrebbe evitare di assumere arginina in quanto migliora la crescita di 
virus e di batteri. Inoltre dovrebbe essere evitata dai diabetici.  
Tenendo conto delle sue proprietà l'arginina può (NON DEVE) quindi essere un integratore 
alimentare per lo sportivo. 



 Coenzima Q10 (Ubidecarenone o Ubichinone)    
 
L'ubidecarenone (ubichinone, coenzima Q10), particolarmente abbondante nei mitocondri del 
miocardio. Si tratta di un coenzima che svolge un importante ruolo nella catena respiratoria 
mitocondriale.  
L'ubidecarenone è quindi un farmaco particolarmente indicato nel trattamento delle alterazioni 
metaboliche e funzionali del miocardio.  
L'ubidecarenone è stato inoltre impiegato nel trattamento delle miopatie e delle distrofie 
muscolari in cui si rileva una alterazione della funzionalità dei complessi I e III della catena 
respiratoria mitocondriale.  
E’ sconsigliato l’uso del Q10 come integratore. 

 
Creatina (fosfocreatina)    
 
La sintesi della creatina avviene a partire dagli aminoacidi glicina e arginina. La creatina viene 
convertita irreversibilmente in creatinina e, quindi, escreta nelle urine. Nel muscolo a riposo la 
creatinchinasi serve a sintetizzare la fosfocreatina dalla creatina a spese dell'ATP, mentre durante 
l'esercizio tale reazione è diretta soprattutto alla sintesi dell'ATP.  
Il circuito creatina/creatina chinasi/fosfocreatina è correlato alla funzionalità mitocondriale come 
un ben organizzato sistema sia di "tamponamento di energia" che di "trasferimento di energia"  
Un effetto collaterale minore attribuito all’uso non controllato (casuale) di creatina è l'aumento di 
peso corporeo (danno epatico e morte).  
Inserito nella lista del DOPING. 

Nello sport (soprattutto quello agonistico), è importante avere una corretta e variata 
alimentazione, supplementata dall’uso di integratori, valutati e certificati da persone altamente 
qualificate.  
 
 

Allenatori, personal trainer, amici, etc, senza nulla togliere alle loro 
conoscenze e competenze, possono forse essere valutati come 
“professionisti dell’alimentazione o nutrizione” ?  
 

 

 

E’ sconsigliato un uso “DILETTANTISTICO” degli integratori 


