
Integrazione e Sport 

Allenati come un atleta. 
Mangia come un nutrizionista. 

Dormi come un bambino. 
Vinci come un campione. 

(Anonimo) 

Ci si può drogare di cose buone… E una di queste è 
certamente lo sport. 

(Alessandro Zanardi) 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Perché facciamo sport ? 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Come si comincia… Come ci si modifica… 

Dove si arriva… 

Le abitudini nello sport … 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



DEFINIZIONE DI INTEGRATORE ALIMENTARE:  
Articolo 2 Decreto Legislativo n° 169 del 21 Maggio 2004 
  

“Ai fini del presente decreto si intendono per «integratori 
alimentari» i 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”.  
I termini: «complemento alimentare» o: «supplemento alimentare» 
sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare». 

Integratori 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 

http://www.my-personaltrainer.it/vitamine.htm
http://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html
http://www.my-personaltrainer.it/aminoacidi-amminoacidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi-essenziali.html
http://www.my-personaltrainer.it/Importanza-della-fibra-alimentare.htm


L’apporto nutrizionale nell’ambito di prestazioni 

sportive si articola su due punti principali : 

Perché gli Integratori 

Bisogna ripristinare il glicogeno 

muscolare  

    con i carboidrati più adatti. 

Bisogna riparare le strutture 

proteiche muscolari consumate 

dall’esercizio fisico 

    con proteine, peptidi e 

aminoacidi. 
A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 

Gianpaolo Bellini 



Il ripristino del glicogeno muscolare rappresenta il più 
importante fattore tra quelli che determinano il tempo di 
recupero tra una prestazione fisica e la successiva. 
 
Importante pertanto: 
•assunzione dei carboidrati rispetto al termine dell’esercizio, 
•assimilazione dei carboidrati (cioè il tempo intercorrente tra l’assunzione 

e l’assorbimento  intestinale), 

•quantità e qualità dei carboidrati, 
•concomitante assunzione di altri macronutrienti. 

Perché gli Integratori 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



La riparazione delle strutture proteiche muscolari 
Nella seconda fase, sono importanti le caratteristiche 

dell’apporto di carboidrati e quelle delle proteine, dei 

peptidi e degli aminoacidi, che hanno la proprietà di 
stimolare l’insulina.  
L’insulina è il supporto alla sintesi del glicogeno e ha effetti 
anabolizzanti.  L’apporto di substrati aminoacidici 
interviene nella conversione della fase catabolica indotta 
dall’esercizio alla fase anabolica di ricostruzione ed 
eventualmente di accrescimento muscolare..      

Perché gli Integratori 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



FABBISOGNO ENERGETICO DELLO SPORTIVO  
 

Rispetto ad una persona sedentaria,  uno sportivo 
ha un fabbisogno energetico più alto (consuma di 
più), pertanto avrà esigenze alimentari diverse 
soprattutto in termini quantitativi.  

Nel calcolo energetico giornaliero bisogna 
considerare anche il dispendio calorico ulteriore che 
comporta l'attività sportiva.  

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



FABBISOGNO ENERGETICO DELLO SPORTIVO 
 
Nell'arco della giornata (24 ore), il Fabbisogno 
Energetico dello Sportivo viene calcolato tenendo 
presenti (calorie consumate) per :  
 
-Attività Normalmente Svolta (lavarsi, vestirsi, 
camminare, guidare, leggere, guardare la televisione, riposo 
pomeridiano e notturno, ecc.)  
 

- Tipo di Attività Sportiva Svolta (entità e durata dello 
sforzo fisico)  

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



FABBISOGNO ENERGETICO DELLO SPORTIVO 
Aggiungere alle due voci precedenti (calorie 
consumate) per:  
 

-Termogenesi Indotta dalla Dieta: è il consumo 
energetico derivante dalla digestione ed assimilazione del 
cibo. In media richiede circa il 10% delle calorie ingerite. (In 
particolare le proteine richiedono il 10-35% del totale, mentre 

i glicidi il 5-10% e i grassi il 2-5%)  

-Metabolismo Basale: rappresenta il dispendio 

energetico derivante dallo svolgimento dei processi vitali 
dell'organismo (respirazione, attività dell'apparato 
cardiocircolatorio, digestione, mantenimento della 
temperatura corporea a 37° circa, accrescimento e 
riparazione dei tessuti cellulari, ecc.).  

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Costo energetico in alcune attività comuni  
(Cal. per kg. di peso corporeo e per ora di attività) 

Tipo di attività  
Calorie/ora Calorie/ora 

(per kg di peso)  Persona di 70 kg 

Dormire  0,93 65,10 

Necessità personali (lavarsi, ecc.)  3,00 210,00 

Stare seduti  1,43 100,10 

Stare in piedi  1,50 105,00 

Camminare a 4 km/h  2,86 200,20 

Camminare a 6 km/h  4,28 299,60 

Guidare l'automobile  1,90 133,00 

Andare in bicicletta a 15 km/h  5,46 382,20 

Andare in bicicletta a 22 km/h  9,25 647,50 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Costo energetico di alcune attività ricreative e sportive  

(Riferito ad un minuto effettivo di attività fisica senza pause)  

Tipo di attività  Cal/min  Tipo di attività  Cal/min  

Alpinismo  9,8 Nuoto ricreativo  9,1 

Ballo dinamico  11,3 Nuoto sincronizzato 9,8 

Baseball  4,6 Pallacanestro  14,3 

Canottaggio ricreativo  9,1 Pallavolo  8,5 

Calcio  11,7 Pattinaggio ricreativo  5,2 

Canoa ricreativa  8,5 Pesca  3,9 

Ciclismo ricreativo  5,9 Sci discesa ricreativo  12 

Corsa ricreativa  10,4 Sci fondo ricreativo  12 

Ginnastica  5,9 Scherma  9,8 

Golf 5,2 Tae kwan do 11,6 

Judo 11,1 Tennis 9,6 

Karate 10,7 Tennistavolo  5,2 

Kick boxing 13,2 Tiro con l'arco  4,6 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Purtroppo anche l'adozione del più salutare stile di vita non 
basta a volte da solo a tutelare il nostro stato di salute. 

Infatti una buona parte della frutta e verdura, alimenti da cui 
assorbiamo Vitamine e Sali minerali (micronutrienti) o è 
contaminata da sostanze tossiche, o giunge sulla nostra tavola 
depauperata dei propri principi nutritivi, per la conservazione, 
per la manipolazione degli alimenti, etc.  

Oltre a tutto ciò il nostro organismo può non assorbire al 
meglio quanto gli forniamo, per il così detto Stress 
Ossidativo delle cellule (questo avviene per svariati motivi 
anche in individui sani). 

Oltre ad una corretta alimentazione, servono gli 
integratori ? 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



L'insieme di queste considerazioni suggerisce che in particolari 
condizioni di rischio (esposizione ad inquinanti, stress, lavoro o 
studio, alimentazione sbilanciata, inadeguato apporto di 
antiossidanti, etc.) possa essere utile l'assunzione, nel 
contesto di un ambiente il più possibile sano e di un corretto 
stile di vita, anche di integratori.  

Oltre ad una corretta alimentazione, servono gli 
integratori ? 

In questi casi, la semplice alimentazione, pur se corretta, 
potrebbe non essere sufficiente a mantenerci nelle ottimali 
condizioni di salute.  

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



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: 

L-carnitina  

Creatina (fosfocreatina) 

Coenzima Q10 
(Ubidecarenone o Ubichinone) 

Arginina 

Proteine Aminoacidi 

Oltre ad una corretta alimentazione, servono gli 
integratori ? 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



La L-carnitina (usualmente detta carnitina) è una sostanza 
assunta con la dieta (carni e prodotti caseari) o sintetizzata dal 
nostro organismo nel fegato e nei reni a partire da due 
aminoacidi (lisina e  metionina) in presenza di vitamine B6, C 
e ferro. 
Il suo ruolo nell'organismo è quello di legarsi e permettere il passaggio 
degli acidi grassi attraverso le membrane dei mitocondri, migliorando 
l’uso degli stessi nella cellula. 

L-carnitina 

Tutti gli studi effettuati concordano nel mostrare che: 
a) non c'è nessun miglioramento nelle prestazioni con la 
somministrazione di 2 g di carnitina al giorno; 

b) anche dopo attività intensa non si registra deficit di L-
carnitina 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



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"  

Creatina (fosfocreatina) 

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. 
A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 

Gianpaolo Bellini 



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. 

Coenzima Q10 
 (Ubidecarenone o Ubichinone) 

 E’ sconsigliato l’uso del Q10 come integratore. 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



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).  

Arginina 

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 quindi 
essere un integratore alimentare per lo sportivo.  

può  … NON … deve 
A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 

Gianpaolo Bellini 



Le proteine sono uno dei componenti fondamentali delle 
cellule. La loro composizione in amminoacidi è variabile e 
dipende dal numero e dal tipo di amminoacidi (monomeri) 
di cui è costituita la proteina . 

PROTEINE 

La molecola proteica risulta costituita da atomi di carbonio, 
ossigeno, idrogeno e azoto; spesso contiene anche zolfo 
(presente negli amminoacidi metionina, cisteina e cistina) 
e, talvolta, fosforo e/o metalli come ferro, rame, zinco ed 
altri. 

Quindi è evidente che non tutte le PROTEINE 
hanno qualità analoghe. 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zolfo
http://it.wikipedia.org/wiki/Fosforo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Rame


PROTEINE 

Qualità delle PROTEINE 

• Le proteine di origine animale contengono tutti gli AA 
essenziali: 
 proteine ad elevato valore biologico 

• Le proteine di origine vegetale contengono quantità 
insufficienti o nulle di uno o più AA essenziali: 
 proteine a basso valore biologico 

• Le proteine dei legumi contengono quasi tutti gli 
aminoacidi essenziali ma sono carenti di AA solforati: 
 proteine a medio valore biologico 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Qualità delle proteine ed indicatori di qualità 

Come valutare la qualità ? 

Valore Biologico (VB): 
Indice molto utilizzato, valuta quanto è sbilanciata la composizione 
degli AminoAcidi (indica quanto Azoto è trattenuto per il 
mantenimento e/o accrescimento) parametro riferimento albume 
d’uovo = 100 

Alimento (P)  valore Tempo di digeribilità 

Proteine dell’albume d’uovo 100 rapido 

Proteine del siero del latte > 100 molto rapido 

Proteine del latte > 90 medio 

Proteine della caseina < 80 lento 

Proteine della soia < 75 molto lento 

Proteine del grano < 55 molto lento 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Qualità delle proteine ed indicatori di qualità 

Come valutare la qualità ? 

Valore degli AminoAcidi corretto per la digeribilità delle 
proteine (PDCAAS) (Protein Digestibility Corrected Amino 
Acid Score): 
Adottato dal 1993 dalla FDA e dalla FAO/WHO, perché 
ritenuto il miglior metodo per la valutazione della qualità 
delle proteine, il suo valore massimo è 1,0 (le proteine con 
questo valore vengono considerate ideali e “COMPLETE” per 
l’essere umano). Formula (mg dell’aminoacido limitante in 1 
g di proteine testate/mg dello stesso aminoacido in 1 g delle 
proteine di riferimento)*% della digeribilità basata sulle feci. 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Qualità delle proteine ed indicatori di qualità 

Come valutare la qualità ? 
Valore degli AminoAcidi corretto per la digeribilità delle proteine 
(PDCAAS) (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score): 

Alimento (P)  valore 

Proteine dell’albume d’uovo 1,00 

Proteine del siero del latte 1,00 

Proteine del latte 1,00 

Proteine della soia 1,00 

Proteine carne di manzo 0,92 

Fagioli di soia 0,91 

Ceci 0,78 

Altri legumi 0,70 

Arachidi 0,52 

Grano integrale 0,42 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Integrazione e complementazione proteica 

La qualità delle proteine di una dieta contenente 
uno o più amminoacidi limitanti può essere 
migliorata attraverso un processo di integrazione 
e/o di complementazione.  
Somministrare un pool di AminoAcidi Essenziali 
con un corretto rapporto stechiometrico, riduce il 
rischio di mancata sintesi proteica. 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



Gli aminoacidi sono alla base della costruzione e 
della strutturazione del nostro muscolo 
scheletrico, stimolano altresì la sintesi proteica.  

AMINOACIDI 

Per i motivi sopracitati vanno valutati 
SOPRATTUTTO  

nel rapporto stechiometrico tra i diversi Aminoacidi 
Essenziali 

NON vanno MAI utilizzati su indicazioni di 
persone NON specializzate sulla nutrizione 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



L’uso “CASUALE” degli Aminoacidi può provocare 
nel medio – lungo periodo GRAVI DANNI alla 
funzionalità epatica e renale dell’individuo. 

AMINOACIDI 

A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 
Gianpaolo Bellini 



CONCLUSIONI: 
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,  
possono essere valutati come  

“professionisti dell’alimentazione o 
nutrizione” ? 

E’ sconsigliato un uso  
“DILETTANTISTICO”  

degli integratori 
A cura del dr. Ubaldo Gallo e del dr. 

Gianpaolo Bellini 


