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L’endurance running è 
uno sport ciclico in cui 
lo stesso gesto atletico 

viene ripetuto da centinaia a 
migliaia di volte sia in allena-
mento che in gara
Negli sport ciclici il tempo e 
la velocità sono i principali 
parametri che determinano 
il risultato di una performan-
ce, nonostante quest’ultima 
possa essere influenzata da 
numerosi altri fattori meta-
bolici e climatici. Negli sport 
di endurance, inoltre, a pari-
tà di condizioni esterne, ogni 
incremento della velocità im-
plica un aumento di richieste 
energetiche. La deplezione 
muscolare di glicogeno, per 
un eccessivo consumo o un 
mancato stoccaggio, è una 
delle principali cause di in-
sorgenza della fatica musco-
lare. Ecco perché ogni atleta 
che affronta una gara di en-

durance dovrebbe reintegra-
re correttamente l’apporto di 
carboidrati (CHO) durante la 
prestazione.

Cenni di fisiologia 
del metabolismo dei 
carboidrati durante 
l’attivita’ fisica

Nel corso di un esercizio fi-
sico a bassa intensità, ma di 
lunga durata, l’energia neces-

saria deriva dall’ossidazione 
aerobica dei substrati1 (con 
una velocità di circa 12 Kcal/
min). Vengono infatti utilizza-
ti sia il glicogeno muscolare 
che altri substrati forniti dalla 
circolazione come illustrato 
in figura 1. Dopo alcuni mi-
nuti di attività con le caratte-
ristiche sopra indicate, si veri-
fica un importante aumento 
della captazione muscolare 
di glucosio plasmatico (fino a 
30 volte i valori normali).
Figura 1
Per far fronte alla deplezione 
di glucosio a livello muscola-
re e mantenere un adeguato 
livello di glucosio ematico, la 
produzione epatica di glu-
cosio aumenta fino a cinque 
volte (inizialmente soprattut-
to per attivazione della gli-
cogenolisi). E’ stato tuttavia 
dimostrato che la capacità 
glicogenolitica può esse-

Gestione dell’apporto 
di carboidrati 

nell’endurance running
della dottoressa Anna Pulcina

Figura 1: fonti energetiche utilizzate durante l’esercizio fisico2
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re sensibilmente migliorata 
somministrando una dieta 
particolarmente ricca di car-
boidrati nei giorni che prece-
dono immediatamente uno 
sforzo prolungato (es. mara-
tona o ultramaratona) poiché 
la maggior assunzione di tale 
macronutriente determine-
rebbe un aumento dei de-
positi epatici e muscolari di 
glicogeno.
Con il progredire dell’attività, 
la gluconeogenesi acquisisce 
un ruolo di sempre maggior 
rilevanza nel mantenimento 
dello status euglicmico, da-
to che i depositi di glicoge-
no tendono ad esaurirsi. La 
gluconeogenesi viene inol-
tre perpetrata dalla massiva 
liberazione di aminoacidi 
mediante proteolisi musco-
lare. Tutti questi processi so-
no coordinati dall’attività del 
sistema nervoso simpatico e 
dall’azione di insulina e glu-
cagone.

“Periodizzazione” 
nutrizionale

E’ importante che il nutri-
zionista sportivo conosca il 
modo migliore per “periodiz-
zare”3-4 la nutrizione di ogni 

singolo atleta, adattandola 
alle esigenze del calendario 
podistico.
Periodizzare la nutrizione in 
funzione dell’allenamento, 
implica:
Un maggior introito calorico 
nei periodi di allenamento 
intenso e un minor apporto 
calorico giornaliero nei pe-
riodi di transizione
Mantenimento di un peso 
vicino a quello “ideale” per la 
competizione
Adattare l’apporto dei ma-
cronutrienti in base alle esi-
genze del calendario podisti-
co e di ogni singola gara

Indice glicemico  
o carico glicemico?5

L’ indice glicemico (IG) di un 
alimento è l’incremento gli-
cemico indotto dall’inge-
stione di una porzione di 
quell’alimento rispetto ad 
uno di riferimento (glucosio/
pane bianco), a parità di con-
tenuto di carboidrati. L’indice 
glicemico è espresso in per-
centuale: un alimento con un 
indice glicemico pari al 50% 
determina un innalzamento 
della glicemia pari alla metà 
di quello indotto dal glucosio 
oppure dal pane bianco.
L’IG, tuttavia, tiene conto del-
la sola qualità dei carboidrati, 
mentre la risposta glicemica 
ad un alimento è influenzata 
anche dalla quantità di car-
boidrati, e pertanto è stato 
introdotto un altro parame-
tro chiamato “Carico Glice-
mico” che esprime meglio 
l’impatto dei carboidrati sulla 
glicemia. Il carico glicemico 
(CG) si calcola moltiplicando 
il valore dell’indice glicemi-
co per la quantità di carboi-
drati dell’alimento/100. L’IG 
ed il CG sono molto utili per 
predire l’impatto sulla glice-
mia di un pasto misto, ossia 
un pasto che è composto da 
cibi con IG molto differenti. 
Per ottenere il CG dell’intero 
pasto si moltiplica la percen-
tuale di carboidrati contenu-
ta in ciascun alimento per il 
suo indice glicemico e quindi 
si sommano i risultati otte-
nuti per ciascun componen-
te del pasto. L’IG può essere 
influenzato da una serie di 
fattori che ne determinano 
la variabilità (il contenuto di 
grassi e di proteine del pasto, 
il contenuto in fibre, il proces-
so tecnologico utilizzato per 
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la produzione degli alimenti, 
il tipo e la durata di cottura).
Dal punto di vista pretta-
mente sportivo, questi due 
parametri ci permettono di 
identificare i cosiddetti car-
boidrati “favorevoli” e “sfavo-
revoli” alla prestazione atle-
tica (figura 26) I carboidrati 
favorevoli hanno un basso 
cario glicemico, sono assor-
biti più lentamente. e stimo-
lano limitatamente la secre-
zione insulinica. I carboidrati 
sfavorevoli, viceversa, hanno 
un alto carico glicemico e so-
no assorbiti più velocemen-
te, inducendo un rapido rial-
zo glicemico e un massiccio 
rilascio di insulina. Figura 26

Apporto di carboidrati 
e implicazioni 
prestazionali nel 
running di endurance

Gli atleti che si allenano per 
più di dieci ore settimanali 
necessitano di un apporto 
di carboidrati pari a 6-7 g/Kg 
die; tale apporto può arriva-
re fino a più di 7 g/Kg die nei 
soggetti che arrivano ad un 
carico di allenamento supe-
riore alle venti ore settima-
nali7.

Per le attività di endurance, 
l’obiettivo precipuo del nu-
trizionista sportivo dovrebbe 
essere quello di incremen-
tare quanto più possibile la 
concentrazione muscolare 
ed epatica di glicogeno, co-
me peraltro discusso in pre-
cedenza. La cosiddetta “su-
percompensazione glicidica” 
consente all’atleta di per-
correre l’intera distanza 
mantenendo un’andatura 
leggermente superiore e di 
raggiungere un’accelerazio-
ne più pronunciata nel finale 
di gara sfruttando il meta-
bolismo anaerobico. Le stra-
tegie nutrizionali del “carico 

glucidico” mostrano maggio-
ri benefici in caso di lavoro 
submassimale prolungato. 
Fino a qualche anno fa la for-
ma di supercompensazione 
glicidica più utilizzata per gli 
endurance runners era la co-
siddetta “dieta scandinava”, 
proposta per la prima volta 
dagli studiosi svedesi Saltin 
e Hermansen nel 1967. Ta-
le regime alimentare consi-
steva nella totale assenza di 
carboidrati nell’alimentazio-
ne dell’atleta per i primi tre 
giorni della settimana della 
gara. Successivamente, veni-
va effettuato un carico di car-
boidrati da giovedì fino alla 

Figura 26: effetto dei carboidrati “favorevoli” e “sfavorevoli” sullo staus glicemico
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domenica. Tutto questo, pe-
rò, induceva nell’atleta non 
solo un forte stress mentale, 
ma anche un overload epa-
tico e renale nei tre giorni di 
scarico.
In considerazione della scar-
sa compliance degli atleti a 
questo schema, le due va-
rianti di supercompensazio-
ne glicidica oggi più comu-
nemente proposte durante la 
settimana che culminerà con 
la gara sono:

1) Scarico dei carboidrati solo 
mercoledì e carico di car-
boidrati da giovedì fino a 
domenica (ultimi 3 giorni)

2) Scarico dei carboidrati solo 
mercoledì, carico di carboi-
drati il giovedì e alimen-
tazione regolare con un 
piccolo incremento della 
quaota glucidica nei giorni 
di venerì, sabato e domeni-
ca (ultimi 3 giorni).

Entrambe queste metodiche, 
infatti, hanno la caratteristica 
di incrementare i depositi di 
glicogeno muscolare ed epa-
tico. Nel primo caso abbiamo 

un aumento continuo nei 3 
giorni antecedenti la gara; 
nel secondo caso, invece , 
abbiamo un intake più eleva-
to nella sola giornata di gio-
vedì mantenendo nei giorni 
successivi un’alimentazione 

equilibrata e priva di ecces-
si. Un ulteriore accorgimento 
potrebbe essere costituito da 
una sessione di allenamento 
più impegnativo il mercoledì 
al fine di “svuotare” ulterior-
mente le scorte di glicogeno 
permettendo così un mag-
gior “carico” nella giornata di 
giovedì.
Se l’atleta ha effettuato il ca-
rico di carboidrati in maniera 
appropriata nei giorni che 
precedono la gara, l’obietti-
vo della colazione (il mattino 
della gara) dovrebbe essere 
la riduzione delle oscillazioni 
glicemiche. I carboidrati da 
introdurre potrebbero essere 
per esempio: fette biscottate, 
biscotti secchi, cerali sempli-
ci, frutta fresca, una spremu-
ta d’arancia. Ai carboidrati 
andrebbero abbinate fonti 
proteiche facilmente dige-
ribili quali fesa di tacchino, 
bresaola o prosciutto cotto. 
La colazione andrebbe con-
sumata circa 3 ore prima del-
la gara. Un’ora e mezza prima 
della prestazione, il runner 
può tuttavia introdurre una 

ESPERTI
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barretta energetica ad alto 
tenore in CHO qualora avver-
ta lo stimolo della fame o ri-
tenga di non aver assunto un 
adeguato apporto calorico.
Durante la prestazione di 
endurance non si può pre-
scindere dal reintegro di car-
boidrati e dall’idratazione. 
Assumere un congruo ap-
porto di CHO, infatti, previe-
ne efficacemente la precoce 
deplezione delle scorte di 
glicogeno muscolari ed epa-
tiche, mantiene l’euglicemia 
e ritarda l’insorgenza della fa-
tica. La scelta dei carboidrati 
da assumere durante la gara 
va concordata con il nutrizio-
nista sportivo per non inficia-
re la prestazione e il risultato 
finale.
Fruttosio e maltodestrine in-
sieme hanno tempi di tran-
sito gastrico ridotti e costi-
tuiscono un’ottima miscela 
da assumere in gara. Queste 
due molecole permettono 
di sfruttare i due diversi tra-
sportatori di carboidrati a 
livello delle membrane cel-
lulari. Le maltodestrine sa-

turano infatti i carrier SGLT1 
(trasporto attivo) attraverso 
le pareti dell’intestino tenue. 
Il fruttosio, invece, viene as-
sorbito mediante trasporto 
passivo da GLUT5. Con le 
sole maltodestrine vengono 
introdotti circa 1g/min di car-
boidrati, aggiungendo anche 
il fruttosio si può arrivare a 
1,8 g/min.

Come periodizzare 
efficacemente 
l’assunzione i 
carboidrati in gara?

l Fino a 90’ occorre un introi-
to di CHO pari a circa 30g/h. 
E’ opportuno prediligere i 
CHO a rapido assorbimento 
quali le maltodestrine

l Da 90’ a 120’ il fabbisogno 
di CHO aumenta fino a circa 
60 g/h. Anche in questo caso 
le maltodestrine risultano es-
sere molto efficaci

l Sopra i 120’, l’ideale è l’uti-
lizzo di maltodestrine asso-
ciate al fruttosio (con una 
quota leggermente superio-
re di maltodestirne).
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Il ferro è un micronutriente 
che riveste un ruolo fon-
damentale nel running e 

nell’attività fisica in generale.
La sua principale funzione è 
il trasporto dell’ossigeno; lo 
stato carenziale di ferro infat-
ti è tristemente famoso tra i 
runners di ambo i sessi per-
ché rende un’impresa eroica 
portare a termine anche solo 
pochi chilometri. L’atleta infat-
ti “ha il fiatone” e riscontra cali 
di rendimento preoccupanti 
anche nel breve periodo.
Nel corpo di un individuo 
adulto sono presenti circa 3-5 
gr di ferro così distribuiti (figu-
ra 1):
Ferro emoglobinico (65%) (1)
Ferro mioglobinico (10%)
Ferro di deposito: ferritina, 
emosiderina (20%)
Ferro di trasporto: transferrina 
(0.1%)
Figura 1: distribuzione del 
ferro nell’organismo umano
E’ un fatto noto che la vitami-
na C migliori l’assorbimento 
del ferro. Non tutti, invece 
sanno che il tè, il caffè e molti 
vegetali (quali per esempio i 
broccoli e gli spinaci) conten-
gono rispettivamente tannini 
e fitati che interferiscono con 
l’assorbimento di questo mi-
cronutriente.
Spesso nelle runner è frequen-
te osservare un apporto di fer-
ro insufficiente rispetto alle 
coetanee sedentarie. L’utilizzo 
dei contraccettivi orali riduce 
le perdite ematiche di circa il 

60% (1) e rappresenta, pertan-
to, un’opzione terapeutica per 
l’ipermenorrea (comunemen-
te definita “flusso abbondan-
te”) che è una frequente causa 
di anemia sideropenica nelle 
atlete, soprattutto se pratica-
no sport di endurance.
Infatti i microtraumi generati 
dalla prolungata compressio-
ne muscolare su globuli rossi 
all’interno dei capillari e ripe-
tuti a ciclo continuo nel gesto 
della corsa di endurance, por-
tano, nel tempo, ad una con-
dizione di carenza marziale. 
Nondimeno, attraverso la su-
dorazione, vengono comune-
mente persi 0.2 mg di ferro 
con il primo litro di sudore 
e 0.13 nei litri successivi. Un 
atleta che pratica endurance 
arriva ad espellere, con tre litri 
di sudore, un quantitativo di 
ferro pari a circa 0.47 mg, ov-

vero il doppio rispetto ad un 
sedentario.
Una condizione di anemia si-
deropenica (v. sotto), inoltre, 
inficia inevitabilmente la per-
formance a causa della ridu-
zione la capacità di resistenza 
in allenamento e in gara. Tale 
calo del rendimento è dovuto 
a verosimilmente alla diminu-
zione e dei livelli di emoglobi-
na e mioglobina (2).
Al fine di valutare la presenza 
di uno stato carenziale devo-
no essere eseguiti sull’atleta 
gli esami ematici volti a va-
lutare l’emocromo e l’assetto 
marziale (sideremia, ferritina, 
transferrina). 
Occorre però distinguere la 
sola condizione di siderope-
nia dalla “vera” anemia dello 
sportivo.
La sideropenia (o carenza di 
ferro semplice) si può presen-

Implicazioni prestazionali 
dell’assetto marziale 

nel runner di endurance
di Anna Pulcina - Dr.ssa Medico Chirurgo 

specialista in scienza dell’alimentazione, certificata SANIS “Esperta in Nutrizione Sportiva”
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tare a vari livelli:
Prelatente: emoglobina, ferri-
tina e transferrina normali; fer-
ritina ridotta
Latente: emoglobina normale, 
sideremia e ferritina ridotte, 
transferrina aumentata
Manifesta: emoglobina, side-
remia e transferrina diminuite, 
transferrina aumentata.
Quando si configura un qua-
dro di anemia (dal greco 
αναιμία, anaimìa, «senza san-
gue»), , invece, al quadro di 
sideropenia si affianca una ri-
duzione dei valori ematici di 
emoglobina (3). Nonostante i 
valori normali possano variare 
da laboratorio a laboratorio, 
possiamo prendere come rife-
rimento, in merito allo sporti-
vo, i seguenti valori:
Normalità: 13.5-18 g/dl per 
gli uomini, 11.5-16 g/dl nelle 
donne
Insufficienza: < 16 g/dl negli 
uomini, < 14 g/dl nella donna
Anemia dello sportivo: < 13.5 
g/dl nell’uomo e  < 11.5 g/dl 
nella donna
L’emoglobina e il volume cel-
lulare medio risulteranno ri-
dotti così come la sideremia e 
la ferritina.
L’atleta di sesso femminile in 
età fertile dovrebbe introdur-
re, secondo i LARN (4), 18 mg 
di ferro al giorno contro i 10 
mg raccomandati per gli uo-
mini e le donne in menopau-
sa.
Nelle donne in terapia estro-
progestinica il fabbisogno 
giornaliero di ferro si riduce 
a 11 mg die (5, 6,7). Il medico 
dello sport e il ginecologo de-
vono tuttavia tener presente 
che, durante l’assunzione di 
terapia estroprogestinica, la 
transferrina può risultare au-
mentata.
Pertanto è opportuno che il 
nutrizionista sportivo prescri-
va all’atleta in primis l’assun-

zione di un maggior apporto 
alimentare di ferro (sia nella 
forma “eme” attraverso pro-
dotti carnei e ittici, sia in for-
ma “non eme” ad esempio at-
traverso i legumi) associata ad 
un’eventuale terapia suppleti-
va (5), qualora i valori ematici 
di ferritina risultino al di sotto 
dei 12 mcg/l. Tuttavia, in ac-
cordo con il ginecologo, può 
essere opportuno abbinare 
anche una terapia estropro-
gestinica al fine di ridurre le 
perdite ematiche mestruali e 
di ottimizzare la supplemen-
tazione marziale per migliora-
re la performance sportiva. 
La terapia suppletiva è infat-
ti indicata solo in presenza 
di una reale carenza di ferro. 
Numerosi studi non hanno 
evidenziato alcun incremento 
della prestazione con l’inte-
grazione di ferro negli atleti in 

assenza di uno stato carenziale 
(7-10).L’assunzione di ferro in 
caso di mancata necessità po-
trebbe portare all’incremento 
dei depositi di tale nutriente a 
livello epatico (emocromato-
si), e splenico. Tale incremen-
to, associato alla comparsa 
di mialgie, potrebbe inficiare 
negativamente la prestazione 
del runner (11-14). La supple-
mentazione marziale deve es-
sere quindi riservata ad atleti 
che presentino, oltre a ridotti 
livelli di ferritina, anche valori 
di emoglobina compresi nella 
metà inferiore dell’intervallo 
di riferimento. Il controllo pe-
riodico degli esami ematici ri-
mane quindi il modo migliore 
per valutare l’appropriatezza 
o meno dell’integrazione con 
ferro.
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L’importanza del sale è 
nota da secoli.
Pensiamo ad esempio 

alla Via Salaria, un’antica  via 
consolare, che collegava  Ro-
ma con Porto d’Ascoli sul ma-
re Adriatico.
Fondata dagli antichi  Sabi-
ni  nel  II millennio a.C., prin-
cipalmente per il trasporto 
del sale, fu poi acquisita e mi-
gliorata dai Romani.
Esiste poi la  locuzione  lati-
na cum grano salis, (“con un 
granello di sale), che in senso 
figurato ha assunto il signi-
ficato di “con un pizzico di 
buon senso”, “usando la te-
sta”.
Dopo un allenamento pesan-
te, un podista non ha dubbi 
sul fatto di doversi reidratare.
 Le strie bianche sugli indu-
menti dovrebbero tuttavia 
suggerire un anche un reinte-
gro di sodio così come il fatto 
di desiderare un pacchetto 
di patatine e stuzzichini, in 
preda all’amletico dubbio se 
concederseli o meno.
Sappiamo tutti, infatti, che 
un’eccessiva quantità di sa-
le provoca un innalzamento 

della pressione sanguigna. Il 
consumo giornaliero di sale, 
convenzionalmente, non do-
vrebbe superare i 4-5 mg die. 
Un runner, tuttavia, può arri-
vare a 6 mg die. Con una cio-
tola di cereali a colazione, un 
panino al prosciutto a pranzo 
e un pacchetto di crackers a 
metà pomeriggio apportano 
circa 1.600 mg di sodio prima 
di cena.
Tuttavia, la sudorazione au-
menta in maniera diretta-
mente proporzionale alla 
temperatura ambientale.
L’aumento della temperatu-
ra, infatti, riduce l’efficacia 

dei meccanismi di termore-
golazione. La sudorazione e 
l’acqua persa con la respira-
zione rimangono l’unica via 
in grado di permettere la di-
spersione di calore. 
Quando il clima è caldo e ti 
stai allenando duramente, 
puoi arrivare a perdere fino a 
3 g di sale in un’ora; questo 
può essere pericoloso (1). La 
perdita di sale è inoltre cor-
relata ad altri problemi che 
possono interessare il podi-
sta quali i crampi e l’ipona-
triemia. Quest’ultima è un 
disturbo raro e potenzial-
mente fatale dovuto ad un 

Utilizzo del sale nel running 
tra mito e realta’

di Anna Pulcina *
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eccesso di idratazione che 
induce una consensuale ri-
duzione del sodio ematico.
Mangiare qualcosa di salato 
dopo la corsa aiuta il corpo a 
reidratarsi meglio. I runners 
che devono affrontare una 
gara della durata di 5 ore di 
corsa o più (ultramaratoneti 
e triatleti), dovrebbero intro-
durre sodio già a partire da 
metà gara.
Nello sforzo prolungato in 
ambiente caldo, la sudorazio-
ne può portare ad una perdi-
ta  giornaliera di sale pari a 
13-17 g, che eccede almeno 
di 8 g il consumo tipico(2).
Nel pre gara bisognerebbe 
assumere un moderato vo-
lume (pari a 10 ml/Kg) d una 
bevanda ad alto contenuto 
di sodio (circa 160 mmolà 9 
mg NaCl).
Quando i livelli di sodio ca-
lano, si riduce anche il senso 
della sete; questo espone alla 
possibilità di disidratazione. 
Chi è portato a perdere mol-
to sodio, dovrebbe assumere 
cibi salati prima della gara o 
cloruro si sodio a metà corsa.
L’ideale per tutti i corridori, 

comunque, è assumere cibi 
salati che però contengano 
altri principi nutritivi.

Ecco qualche esempio:
Olive nere: 6 olive conten-
gono 200 mg di sodio. So-
no un’ottima fonte di grassi 
“buoni”, ferro e vitamina E
Bresaola (30 g= 450 mg di so-
dio). La bresaola è tra i salumi 
più magri: ha un elevato ap-
porto di proteine e ferro
Grana Padano (30 g=180 
mg di sodio): assicura circa il 
20%del fabbisogno giorna-
liero di calcio
Mandorle salate (30 g=180 

mg di sodio): oltre a sodio e 
“grassi buoni apportano an-
che vitamina E.
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Vitamina D

Il termine vitamina D si riferi-
sce a due secosteroidi, identi-
ci dal punto di vista funziona-
le, che si comportano come 
pro-ormoni e influenzano il 
metabolismo minerale (figu-
ra1) 1,2,3:
- la vitamina D2 (ergocalcife-
rolo) che è prodotta per irra-
diazione ultravioletta dell’er-
gosterolo presente nei tessuti 
vegetali e viene quindi assun-
ta con la dieta 
- la vitamina D3 (colecalcife-
rolo) che è prodotta nella cu-
te per irradiazione ultravio-
letta del 7 deidrocolesterolo.
Essendo entrambe pro-or-
moni, le due forme sono inat-
tive fino a quando subiscono 
una doppia idrossilazione (Fi-
gura 1). 
A livello epatico,tramite una 
25-idrossilasi, si forma la 25 
idrossi-vitamina D (25 [OH]

D). Successivamente, nel tu-
bulo renale, avviene la secon-
da idrossilazione (catalizzata 
dall’enzima 1 α idrossilasi), 
che porta alla sintesi dell’or-
mone biologicamente attivo 
o calcitriolo (1,25 diidrossi-
vitamina D o 1,25 (OH)2 -D). 
La forma più rappresentata 

a livello circolatorio è la 25 
idrossi-vitamina D che, nel 
plasma, è legata ad una par-
ticolare alfa 1 globulina detta 
DBP (vitamin D binding pro-
tein) per l’85% e all’albumina 
per il 15%. 25 [OH]D è il mi-
glior marker disponibile per 
determinare i livelli di vitami-

Ruolo della vitamina D 
nell’atleta

Stato dell’arte e nuove 
evidenze dalla letteratura
di Anna Pulcina *

Figura 1: metabolismo della vitamina D
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na D. La sua emivita è di circa 
20 giorni e la sua concentra-
zione sierica è compresa tra 
10 e 50 ng/ml (25-125 ng/ml).
Secondo le ultime indicazio-
ni ministeriali (marzo 2018), 
la massima dose giornaliera 
consentita di vitamina D è 
pari a 50 mcg4.
E’ compito del nutrizionista 
sportivo accertarsi, prima di 
introdurre la supplementazio-
ne con vitamina D3, che l’atleta 
sia effettivamente in uno stato 
carenziale.
Numerosi fattori, infatti, pos-
sono contribuire all’instaurar-
si di un’ipovitaminosi D; pos-
siamo ricordare, ad esempio, 
il possibile ruolo di: differenze 
nell’alimentazione, esposi-
zione al sole, tipo di abbiglia-
mento, esposizione al sole e 
stile di vita5

Ruoli della vitamina D 
negli atleti

1) Riparazione e rimodella-
mento muscolare
Lo scopo dell’allenamento è 
fornire al corpo uno stimolo 
che interrompe l’omeostasi e 
fornisce una risposta adatta-

tiva in grado di migliorare la 
performance nel tempo3.
Pertanto massimizzare lo sti-
molo allenante risulta essere 
l’obiettivo principale di ogni 
atleta. Studi su modelli ani-
mali e in vitro hanno recen-
temente suggerito un ruolo 
della vitamina D nella ripara-
zione e nel rimodellamento 
muscolare.
Tali evidenze sarebbero state 
inoltre confermate da alcuni 
lavori in vivo6-8. E’ pleonastico 
ribadire quanto questi nuovi 
dati incrementerebbero l’im-
portanza della vitamina D 
nel miglioramento prestativo 
dell’atleta.

2) Immunità innata e adat-
tativa
La sintesi del calcitriolo a li-
vello renale è strettamente 
regolata dall’ormone para-
tiroideo (PTH). Il calcitriolo 
inoltre influenza l’espressio-
ne di numerosi geni tramite il 
legame con il recettore nucle-
are della vitamina D (nuclear 
vitamin D receptor). Anche 
la placenta umana esprime 
tutti i componenti necessari 
per il signalling correlato alla 

vitamina D, incluso VDR3.
Il ruolo notoriamente attribu-
ito a 1,25(OH)2–D è la regola-
zione dell’omeostasi sierica 
di calcio e fosforo.
Tuttavia, la presenza di recet-
tori per la vitamina D è stata 
documentata anche in tessu-
ti non direttamente implicati 
nel metabolismo fosfo-cal-
cico; questo suggerisce che 
il calcitriolo potrebbe avere 
anche importanti ruoli extra 
ossei (Figura 2 )9-10.

Inoltre i cosiddetti vitamin D 
responsive elements (VDREs) 
sono presenti in numerosi ge-
ni umani coinvolti nella diffe-
renziazione e proliferazione 
cellulare. Sono in pieno svol-
gimento studi inerenti al po-
tenziale ruolo della vitamina 
D nella terapia del cancro11 e 
delle malattie autoimmuni, in-
cluso in diabete di tipo 112, 13.
Il calcitriolo potrebbe inoltre 
avere effetti sulla sintesi, la 
secrezione e l’azione dell’in-
sulina14 15; sono infatti in cor-
so studi sia d’intervento che 
osservazionali sul ruolo della 
vitamina D nel diabete melli-
to di tipo 216, 17.

Figura 2: possibile ruolo della vitamina D nell’immunità adattativa
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3) Funzione cardiovascolare
Come il muscolo scheletrico, 
così anche il muscolo cardia-
co possiede i recettori per la 
vitamina D (Vitamin D Recep-
tors)18-19. Modelli murini hanno 
dimostrato che nei ratti caren-
ti di vitamina D erano presenti 
miofibrille più piccole a livello 
ventricolare e la matrice extra-
cellulare era più rappresenta-
ta rispetto ai ratti con normali 
livelli sierici di vitamina D. Nel-
la popolazione generale siste-
rebbe infatti una correlazione 
tra l’ipovitaminosi D e un au-
mentato rischio di eventi car-
diovascolari20.
Gli atleti professionisti si sot-
topongono quasi quotidia-
namente ad allenamenti ad 
elevata intensità e, dal punto 
di vista cardiologico, vanno in-
contro a numerose modifica-
zioni strutturali ed elettrocar-
diografiche21. Tali adattamenti 
migliorano il riempimento dia-
stolico e facilitano il migliora-

mento della gittata sistolica, 
fondamentale nella prestazio-
ne atletica. Questi adattamen-
ti vengono definiti nel com-
plesso “cuore d’atleta”.
Esistono tuttavia numero-
si fattori (illustrati in figura 
33 che possono influenzare i 
meccanismi adattativi cardia-
ci del professionista. (Figura 
3) 
Sull’adattamento cardiova-
scolare all’esercizio fisico, 
nonostante alcune evidenze 
in merito ad una possibile 
relazione tra ipovitaminosi D 
e funzionalità cardiaca, solo 
pochi studi hanno preso in 
esame l’associazione tra livel-
li sierici di 25OH Vitamina D e 
la struttura cardiaca22-23.
Un lavoro del 201524 ha dimo-
strato che alcuni parametri 
morfologici cardiaci (radice 
aortica, diametrie ventrico-
lari sinistre, diametro del set-
to intraventricolare, volume 
diastolico e diastolico del 

ventricolo sinistro) risultava-
no significativamente ridotti 
negli atleti che presentavano 
deficit di vitamina D.
Il meccanismo preciso sotte-
so alla mancanza di ipertrofia 
cardiaca negli atleti carenti 
di vitamina D, tuttavia, non è 
ancora chiaro.

4) Ossa e rischio fratturati-
vo 
Esistono in letteratura miglia-
ia di articoli sulla vitamina D 
e il metabolismo osseo.
La vitamina D rappresenta 
un indice di mineralizzazione 
ossea e del livelli di assorbi-
mento di calcio25.
E’ ormai acclarato che il tes-
suto osseo sia un tessuto 
metabolicamente attivo, sot-
toposto a continui rimodel-
lamenti di tipo biochimico e 
meccanico26.
Una bassa densità minerale 
ossea (Bone Mineral Density, 
BMD) è inoltre notoriamente 

Figura 3: Influenza dei fattori demografici (in blu) e patologici (in rosso) 
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correlata ad un più elevato ri-
schio fratturativo 27-30.
Un’adeguata supplementa-
zione di vitamina D è pertan-
to fondamentale in caso di 
carenza a tutte le età, soprat-
tutto negli atleti over 50 ed 
in particolare nelle donne in 
menopausa.
Alcuni lavori mostrano infatti 
come la riduzione dei recetto-
ri estrogenici conseguente al 
decremento pre climaterico 
dei livelli di estrogeni,riduca 
l’adattamento dell’osso al ri-
modellamento meccanico 
esponendo maggiormente 
la donna ad un aumentato 
rischio di fratture (la frattura 
di Colles o frattura dell’estre-
mo distale del radio, solo per 
citare l’esempio più comune).

Conclusioni 31

La vitamina D, oltre al suo no-
to ruolo nel metabolismo os-
seo, sortisce numerosi effetti 
ancillari extrascheletrici.

Essa, infatti, non contribu-
isce solo al mantenimento 
dell’omeostasi ossea, ma è 
anche coinvolta nel metabo-
lismo elettrolitico, nella sin-
tesi proteica, nell’espressione 
genica e nella regolazione del 
sistema immunitario9-10,32-33,.
L’implicazione in tutti i pro-
cessi sopraelencati rende 
tale pro-ormone fondamen-
tale per la vita della popola-
zione generale e, a maggior 
ragione, per l’atleta agonista 
o amatoriale. Pertanto, nono-
stante l’esiguità dei dati pre-
senti in letteratura sulla rela-
zione tra supplementazione 
con vitamina D e migliora-
mento della performance, 
prevenire l’ipovitaminosi D 
dovrebbe essere uno degli 
obiettivi di ogni medico o nu-
trizionista che abbia in carico 
soggetti sportivi (un possibi-
le algoritmo decisionale, ela-
borato dal gruppo di Owens 
è riportato in figura 43).

Esistono anche dei dati sul 
possibile ruolo della vitami-
na D nella prevenzione di 
alcune patologie acute e cro-
niche quali: neoplasie 11, dia-
bete mellito di tipo 112, 13 , di 
tipo 216, 17 e alcune malattie 
infettive34.
Lo screening annuale dei li-
velli sierici di vitamina D do-
vrebbe essere eseguito an-
nualmente in tutti gli sportivi, 
soprattutto nelle popolazioni 
a maggior rischio carenziale, 
come per esempio:
- atleti over 50 (soprattutto 
nelle sportive in menopausa)
- atleti con anamnesi positiva 
per fratture ossee o lesioni 
mucolo-tendinee
- atleti che si allenano preva-
lentemente in spazi chiusi o 
nelle ore più buie della gior-
nata (primo mattino, tardo 
pomeriggio o tarda serata a 
seconda della stagione). (Fi-
gura 4)

Figura 4: esempio di algoritmo decisionale per la supplementazione di vitamina D negli atleti (di Owens et .al3)
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ner siano rappresentati il più 
possibile frutta e verdura di 
stagione variando i colori. Più 
colori compariranno nel car-
rello della spesa, maggiore 
sarà l’apporto di antiossidan-
ti e vitamine.

BIANCO

Banane: raccolte al giusto 
grado di maturazione, sono 
ricche di potassio e di carboi-
drati rapidamente assimilabi-
li: il potassio gioca un ruolo 
chiave nel controllo della con-
trazione muscolare e la sua 
carenza è uno dei molteplici 
fattori responsabili dell’ insor-
genza dei crampi muscolari.

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Quando il runner va al 
supermercato, spesso 
riempie il carrello di 

prodotti particolarmente sfi-
ziosi, ma dei quali potrebbe 
fare tranquillamente a meno.
In questa riflessione che con-
durrò “a puntate”, cercherò  di 
fornire ai podisti una sorta di  
“lista della spesa”, per orien-
tarsi più agevolmente nel 
“mare magnum” dei cibi che 
si trovano in ogni negozio di 
generi alimentari.
Ogni volta che entrano in un 
supermercato, gli atleti  si tro-
vano a fronteggiare un com-
pito assai arduo: scegliere, tra 
gli alimenti  proposti, alimen-
ti sani e nutrienti che possano 
fornire il miglior “carburante” 
per la tua corsa.
Confezioni accattivanti, eti-
chette furbe, pubblicità ingan-
nevole, e una serie  d’ingredien-
ti camuffati confonderebbero 
le idee anche all’acquirente più 
accorto. 
L’acqua è sempre in fondo al 
negozio, ci avete mai fatto 
caso? Per non parlare degli 
snack messi a bella posta ac-
canto alle casse per “moltipli-

care” le tentazioni di sgranoc-
chiare qualcosa (ecco uno 
dei motivi per cui la spesa 
andrebbe effettuata sempre 
a stomaco pieno!).
Prendiamo il carrello e inizia-
mo il nostro tour!

1. Reparto  
frutta e verdura

IL CONSIGLIO  
DEL DIETOLOGO

Frutta e verdura sono ricchi 
di fibre vitamine e antiossi-
danti, elementi fondamentali 
per chi corre. E’ importante 
che nel carrello di ogni run-

“Di corsa” a fare la spesa: 
prima parte
Andiamo “di corsa” a fare la spesa! 
La “dieta” del runner  
inizia al supermercato
di Anna Pulcina *

VERDE

Cavolo cinese: ad alto te-
nore in vitamina C, vitamina 
K e carotenoidi , fondamen-
tali per la protezione della 
vista. Un adeguato apporto 
di vitamina C ha un impor-
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tante ruolo antiossidante 
nonchè coadiuvante della  
funzione immunitaria. Uti-
lizzalo per preparare delle 
zuppe, saltato in padella, 
per accompagnare  piatti a 
base di carne o arricchire i 
panini.

ROSSO 

Rape rosse: Le barbabieto-
le (o rape rosse) sono ricche 
di micronutrienti importanti 
come ferro, potassio, magne-
sio, betaina (un importante 
antiossidante responsabile 
del colore rosso). 

Lamponi: possiedono otto 
grammi di fibre per una sin-
gola porzione di circa 120 
grammi. Va ricordato che i ci-
bi ad alto contenuto in fibre 
aiutano i podisti a mantenere 
il peso corporeo e a preser-
vare  l’efficienza del sistema 
digerente.

L’IDEA FURBA

Vuoi acquistare prodotti 
biologici? Se li mangi sen-
za buccia (avocado, banana, 
cipolle), i prodotti coltivati 
convenzionalmente possono 
andare bene. Se invece hai 
intenzione di mangiarli con 
la buccia  (peperoni,mele, 
pesche,) gli acuqisti “bio” li-
miteranno la tua esposizione 
ai pesticidi.

ATTENZIONE

Frutta confezionata 
pre affettata

Affettare prima del tempo la 
frutta ne
aumenta la superficie espo-
sta all’ossigeno, facendo 
crescere il rischio di perdita 
di nutrienti. La frutta confe-
zionata, tra l’altro, è general-
mente più costosa della frut-
ta “al naturale”.
Succhi di frutta
Molti sono dolcificati con ag-
giunta di zucchero o succhi 
poveri dal punto di vista nu-
trizionale, come quelli di pera
e mela. Se te li prepari da solo 
spendi molto meno.
Lattuga Iceberg
Una delle insalate più popo-
lari è anche una delle meno 
ricca di nutrienti. In linea ge-
nerale, più scura è la foglia 
verde, più
grande è il vuoto nutriziona-
le.

Avocado: ricco di grassi 
monoinsaturi (18,5 gram-
mi per 100 grammi).Mezzo 
avocado fornisce 7 grammi 
di fibre.
GIALLO E ARANCIONE 

Peperoni: il peperone, oltre 
a essere ricco di vitamina C, 
contiene in 100 g di provi-
tamina A, una quantità  pari 
a più della metà della dose 
giornaliera raccomandata. 
Possiede inoltre una discre-
ta quantità di potassio e una 
quota d’acqua pari al 90% del 
peso. 

Albicocca: ricchissima di vita-
mina C magnesio e vitamina 
A. La vitamina A stimola la 
funzione immunitaria, im-
portante per ridurre il rischio 
d’infezioni delle alte vie respi-
ratorie. Tali fenomeni, ben-
chè non gravi, sono tuttavia  
molto fastidiosi per il runner 
in allenamento.

BLU E VIOLA

Melanzane: hanno poche 
calorie, ma sono ricche di an-
tiossidanti, fondamentali per 
il cuore e gli altri muscoli.

Prugne: Uno studio del Texas 
AgriLife Research Found ha 
rilevato che le prugne hanno 
un potere antiossidante pari 
a quello dei ben più noti mir-
tilli. Tuttavia, uno smodato 
apporto di antiossidanti, può 
anche contrastare i mecca-
nismi adattogeni dell’allena-
mento. Introdurre antiossi-
danti in moderata quantità, 
invece,  aiuta a ridurre i dolori 
muscolari dovuti ai micro-
traumi prodotti con la corsa, 
riduce i tempi di recupero e 
stimola il sistema immunita-
rio.
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2. Reparto  
carne, pesce  
e gastronomia

IL CONSIGLIO DEL 
DIETOLOGO CARNE DI 
SICURA PROVENIENZA

Carne biologica
La carne biologica ha un 
costo maggiore ma riduce 
l’esposizione ad antibiotici e 
ormoni spesso utilizzati per il 
bestiame allevato in maniera 
convenzionale, “all’aperto”. Il 
termine significa unicamente 
che ha accesso a spazi aperti. 
Il manzo nutrito col foraggio 
rappresenta una scelta intel-
ligente: uno studio condotto 
nel 2010 dall’Università del-
la California riscontrava che 
se confrontato col bestiame 
allevato in maniera conven-
zionale, presenta un minor 
contenuto in grassi saturi 
ed è più ricco di acidi grassi 
omega 3 e vitamina E.

DALLA PESCHERIA 
BUONI: NEL PIATTO 
2-3 VOLTE AL MESE

Pesce spada
Buon contenuto proteico e 
alto in omega 3, i grassi be-

nefici per il cuore e “amici” 
del runner anche per la lo-
ro azione antinfiammatoria. 
Però propone anche un ri-
schio medio-alto di conta-
minazione da mercurio, che 
si accumula maggiormente 
nei pesci predatori di grossa 
taglia e dalla vita più lunga. 
Mantenendone un consumo 
moderato, comunque, i be-
nefici superano sicuramente 
i rischi.

molti piatti tipici è cucinato 
insieme a verdure (pomodo-
ro, spinaci, cipolle ecc.), com-
binazione che fornisce così 
un ottimo apporto d’impor-
tanti nutrienti.

Trota iridea salmonata 

Capesante
La popolazione è abbondan-
te e il rischio di contaminazio-
ne basso, ma i metodi di rac-
colta possono essere dannosi 
per l’ambiente marino. Quel-
le allevate in acque aperte 
rappresentano un’opzione 
ecologicamente migliore.

OTTIMI: NEL PIATTO 
2-3 VOLTE ALLA 
SETTIMANA

Merluzzo 

Meno costosa del salmone 
selvaggio (vedi più avan-
ti), è anch’essa ricca di acidi 
grassi omega 3, che aiutano 
a ridurre il rischio di diabete 
e patologie cardiovascolari 
e danno sollievo alle artico-
lazioni. Vive bene nei grandi 
fiumi montani e di pianura 
che abbiano acque correnti 
e pure. La trota iridea si adat-
ta bene nei laghi di pianura 
e nei grandi laghi, ma trova 
condizioni possibili anche in 
fiumi non perfettamente lim-
pidi ma con acque pure.

Salmone 
Salmone selvaggio affumica-
to Maggiormente sostenibile 
rispetto alle varietà allevate, 
il salmone selvaggio affumi-
cato rappresenta un modo 
semplice per aggiungere al 
pasto vitamina B12, coadiu-
vante anche per l’attività ce-
rebrale e omega 3.

Poco costoso e dal contenu-
to proteico elevato, è pratica-
mente privo di grassi, il che lo 
rende facilmente digeribile.
Può essere proposto da solo 
con olio di oliva, mentre in 
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Molluschi 
I molluschi bivalvi, come 
cozze e arselle, apportano 
a basso costo una discreta 
quantità di vitamina B12 (e 
in quantità variabili anche 
le altre vitamine del gruppo 
B) di ferro emico, di iodio (la 
cui integrazione alimentare 
pare indiscutibilmente utile 
al raggiungimento della ra-
zione raccomandata), zinco 
e selenio, sostanze ad azione 
antiossidante che possono 
alleviare lo stress ossidativo 
conseguente all’allenamen-
to. Scegli quelli di provenien-
za sicura, allevati utilizzando 
metodi sostenibili per l’am-
biente e con
minimo rischio d’intossica-
zione.

PESSIMI: RARAMENTE 
NEL PIATTO (O MAI)

Gamberetti importati
La maggior parte sono tropi-
cali, provenienti o da cattu-
ra con pesca a strascico, che 
provoca danni spazzando 

tutto quello che trova sul suo 
passaggio, o da allevamen-
ti intensivi, con distruzio-
ne rilevante delle foreste di 
mangrovie, con danni sia per 
l’ambiente che per la vita del-
le popolazioni locali. In molti 
sistemi d’allevamento
commerciale, la densità di 
gamberetti nei bacini è al-
tissima, per cui s’impiegano 
grosse quantità di pestici-
di, antibiotici e altri prodotti 
chimici, sostanze inquinanti 
persistenti, tossiche, e con 
potenziali effetti negativi sul-
la salute di allevatori e consu-
matori.

Salmone allevato 
nell’Atlantico 
La maggior parte dei salmo-
ni sono allevati in gabbie o in 
recinti aperti lungo la costa 
e gli impianti di itticoltura ri-

gettano cibo non consuma-
to, una massa di escrementi, 
e molto spesso anche pestici-
di e antibiotici, direttamente 
negli oceani, inquinando le 
acque. Inoltre le traccelascia-
te dai disinfettanti e dagli an-
tibiotici utilizzati negli alleva-
menti possono avere effetti 
sulla salute dei consumatori, 
così come può rappresentare 
una preoccupazione il rischio 
d’inquinamento da PCB (poli-
clorobifenili).
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Tonno rosso
E’ costoso è sottoposto a 
una pesca intensiva che lo 
ha portato a rischio d’estin-
zione; inoltre, come gli altri 
pesci predatori di grosse di-
mensioni, può concentra-
re nei suoi tessuti residui di 
mercurio e altri inquinanti 
come la diossina e i policlo-
robifenili. Consumalo con 
moderazione, scegliendo più 
frequentemente varietà più 
piccole come la palamita o 
altre specie di pesce azzurro. 
(vedi tabella)

La scelta migliore La buona notizia Evita La cattiva notizia

Manzo Filetto, 
controfiletto, 
girello, 
magatello), 
fesa, scamone
controfiletto

Contiene circa 20 
grammi di proteine per 
una porzione di 100 
grammi, con non più di 
5-6 grammi di grassi

Costata, 
bistecca 
con l’osso

Questi tagli presenta-
no il rapporto grassi/
proteine più elevato, 
con circa 15 grammi di 
grasso per 100 gram-
mi. Puoi migliorare la 
situazione eliminando 
tutto il grasso visibile

Pollame Coscia di pollo 
senza pelle, 
coscia di tacchino

Una porzione di 100 
grammi contiene 18 
grammi di proteine e 
solo 3 di grassi, appena 
1 grammo più della 
carne del petto.Se 
togli la pelle la coscia 
di tacchino presenta 
la stessa proporzione 
grassi/proteine di quel-
la di pollo

Pollame da 
allevamenti 
intensivi

L’uso di ormoni per ac-
celerare la crescita e di 
antibiotici per evitare 
le malattie dovute agli 
ambienti sovraffollati, 
comporta conseguen-
ze negative per la salu-
te del consumatore

Maiale Filetto, 
bistecchina 
magra senz’osso

Il contenuto in 100 
grammi di circa 18 
grammi di proteine e 
solo 3 grammi di grassi 
rende questi tagli 
praticamente uguali al 
petto di pollo

Costine 
di maiale, 
tagli marinati

Le costine contengo-
no circa 20 grammi di 
grassi in una porzione 
di 100 grammi; la carne 
marinata presenta un 
contenuto molto eleva-
to in sodio

TAGLIATI E 
CONFEZIONATI

Petto di tacchino 
Virtualmente privo di grassi 
e ottima fonte di proteine. 
Quello arrosto non conserva-
to ha un sapore migliore
e in genere contiene meno 
sodio.

Roast beef
Una porzione di 60 grammi 
contiene appena 4 grammi di 

grassi, 18-20 grammi di pro-
teine, circa 110 calorie.

Bresaola
Solo 2 grammi di grassi e ben 
33 grammi di proteine per 
100 grammi di prodotto, con 
un buon apporto di carnosi-
na.

Prosciutto crudo magro
Togliere la parte grassa ester-
na riduce il quantitativo di 
grassi a 3 grammi per 100 
grammi, con circa 30 grammi 
di proteine. L’alto contenuto 
in sodio lo rende utile quan-
do è necessario aumentare 
l’apporto del minerale (ele-
vata sudorazione), da limita-
re quando invece è opportu-
no ridurlo.

* Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo

Specialista in Scienza  
dell’alimentazione

Certificata SANIS “Esperta in 
Nutrizione Sportiva”
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BANCO “PANIFICIO”

LA PASTA MIGLIORE  
È QUELLA INTEGRALE
In un prodotto di qualità al 
primo posto nella lista degli 
ingredienti dovrebbero com-
parire grano integrale, grano 
saraceno, farro, o qualsiasi al-
tro tipo di cereale integrale. 
Bisognerebbe inoltre verifi-
care che una porzione di 100 
g apporti circa 7-8 grammi di 
fibre. Le farine integrali ap-
portano inoltre una maggior 
quota proteica che rallenta 
l’assorbimento dei carboidra-
ti e permette di mantenere 
più stabile la glicemia.

SI Pane integrale al 100%
NO Pane multicereali

Il pane multicereali spesso 
è preparato con farina arric-
chita o farina di grano, che 
è carente di fibre e vitamine 
presenti nella farina integrale 
al 100%. Se compri pane con-
fezionato già tagliato a fette, 
ognuna dovrebbe garanti-
re almeno 3 grammi di fibre 
e un apporto di sodio ≤ 200 
mg di sodio.

SI Dolci integrali artigianali
NO Brioches confezionate

Le brioche confezionate 
Hanno un elevato tenore in 
grassi trans, impiegati per la 
conservazione ma dannosi 
per la salute. Prediligi prodot-
ti freschi e a minor durata, ma 
dall’apporto più salutare.

FA’ ATTENZIONE 
A PSEUDOCEREALI, 
SEMI E FRUTTA SECCA

“Di corsa” a fare la spesa: 
seconda parte
La “dieta”  
del runner  
inizia al  
supermercato
di Anna Pulcina *

Frutta disidratata 
dolcificata
Alcuni tipi di frutta disidra-
tata (tra cui, per esempio, i 
mirtilli rossi) vengono lette-
ralmente messi a mollo in 
zuccheri aggiuntivi. Preferisci 
la frutta non dolcificata.

Noccioline e semi arrostiti 
e salati
Come le più salutari ciliegie 
“una tira l’altra”; questo porta 
ad assumere troppe calorie 
con un sovraccarico di sodio.
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Frutta secca caramellata
Troppo ricca di zuccheri “cat-
tivi”.

E ANCORA…

Riso integrale: maggior con-
tenuto di fibre, minor indice 
glicemico, maggior potere 
sazianterispetto al riso bian-
co.

Pistacchi al naturale: fonte 
naturale di proteine vegetali 
e vitamina B6. Piccolo truc-
co: acquistarli non sgusciati 
aiuterà il runner a non consu-
marli in quantità eccessiva.
Noci: contengono un quan-
titativo maggiore di omega 
3 rispetto al resto della frutta 
secca oleosa.

BANCO “DISPENSA” 

CONDIMENTI
La vinaigrette 
Raramente i condimenti che 
presentano come base l’olio 
di oliva conterranno grassi 
“cattivi”, a differenza delle sal-
se di tipo cremoso. Controlla 
che sull’etichetta sia riportata 
una lista d’ingredienti breve 
a base di come olio d’oliva, 
erbe, aceto. Da’ anche un’oc-
chiata alle calorie Alcuni pre-
parati contengono molto più 
olio,più calorico, dell’aceto, 
per cui aumentarne le quan-
tità può portare a risultati in-
desiderati. 

OLI E ACETI
Olio extravergine d’oliva 
(OLIO EVO): contiene oleo-
cantale, un antinfiammatorio 
naturale utile nella riduzione 
dei dolori muscolari post al-
lenamento (DOMS). Al fine di 
mantenerne invariata la qua-
lità, è importante che venga 
conservato all’interno di bot-
tiglie scure.

Olio di canapa: ottenuto 
dalla spremitura dei semi di 

Quinoa: uno pseudocereale 
dalla rapida cottura e dall’ele-
vato apporto in fibre, magne-
sio e vitamine del gruppo B. E’ 
inoltre ricca in proteine vege-
tali e priva di glutine; può es-
sere pertanto utilizzata senza 
problemi dai runners celiaci.

Semi di zucca: ottima fonte 
di zinco, selenio e vitamina E. 
La zucca appartiene alla fa-
miglia delle Cucurbitaceae e 
i suoi semi possiedono al loro 
interno una sostanza antios-
sidante: la cucurbitina.

canapa, conferisce un ottimo 
apporto di omega 3. Può es-
sere aggiunto al sugo di po-
modoro e al pesto.

Aceto balsamico: aggiunge 
un gusto ricco e intenso ai 
piatti in 14 kcal per cucchiaio 
da 10 g.

I migliori per cucinare:

Olio di oliva: l’elevato punto 
di fumo e il basso apporto di 
grassi polinsaturi, lo rendono 
il più adatto per le cotture a 
temperature elevate. 

Olio di avocado: dal sapo-
re burroso, fornisce abbon-
danza di grassi monoinsaturi 
buoni. Ottimo per le “verdure 
saltate in padella”.

Olio di argan: l’argan è una 
pianta di origine marocchina e 
i suoi frutti sono ricchi di vita-
mine liposolubili quali E ed A.

Aceto di riso: basso apporto 
calorico con sapore deciso 
che si sposa bene con le ver-
dure marinate o cotte in pa-
della.
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MOSTARDE & C.
Rafano: radice dal gusto 
piccante ricca in glucosinati 
(importanti per contrastare 
alcuni agenti “cancerogeni”). 
Conferisce gusto deciso alle 
salse e alle pietanze a base di 
pesce o carne di maiale.

DOLCI  
DA SPALMARE

DOLCIFICANTI

SI
Miele: è una preziosa fonte 
di carboidrati rapidamente 
assorbili, con insieme sostan-
ze ad azione antiossidante 
e antibatterica. Porta con te 
una confezione monouso di 
miele per un rifornimento a 
metà allenamento soprattut-
to nei “lunghi”

LA SCELTA MIGLIORE
Sciroppo d’acero apporta cir-
ca il 20% di calorie in meno 
rispetto al miele senza com-
promettere il contenuto in 
antiossidanti, importanti per 
il recupero muscolare. Può 
essere utilizzato per addolci-
re lo yogurt naturale, fette di 
pane tostato e i classici pan-
cakes.

NO
Miele non controllato pro-
veniente da sistemi di pro-
duzione non controllati sono 
a basso costo ma anche privi 
di valore nutrizionale, appor-
tando solo calorie.

CONSERVE DI FRUTTA

SI
Confetture dovrebbero esse-
re prodotte con sola frutta. 
Confetture e marmellate (ter-
mine solo se a base di agru-
mi) garantiscono un ottimo 
apporto calorico nonchè di 
fibre, vitamine e minerali. Per 
una ricarica energetica rapi-
da, dopo il digiuno notturno, 
subito prima dell’allenamen-
to mattutino (ma anche per 
un rifornimento a metà gara).

NO
Confetture con zuccheri ag-
giunti il contenuto minimo di 
frutta previsto dalla legge de-
ve essere il 35% del prodotto 
finito. Se sull’etichetta gli zuc-
cheri precedono la frutta scap-
pa veloce, posa sullo scaffale 
il prodotto. Attenzione anche 
agli ingredienti diversi dagli 
zuccheri ma utilizzati allo stes-
so scopo di dolcificanti (per 
esempio il succo d’uva).

Ketchup: ricco in licopene 
(sostanza che aiuta a proteg-
gere la pelle dai danni post 
esposizione solare). Meglio 
utilizzare un Ketchup biolo-
gico (con una quota in lico-
pene pari al 60%), con una 
quantità di zucchero < 5 mg 
per cucchiaio.

Senape di Digione: buona 
fonte di omega 3 e di selenio. 
Con poche calorie si possono 
insaporire panini e insalate

FA’ ATTENZIONE!
Una buona salsa al pomodoro 
da condimento non dovreb-
be contenere (in una quantità 
di prodotto di 150 g) più di:
- 400 mg di sodio
- 4 grammi di zuccheri. 
- Nell’elenco degli ingredienti 
non dovrebbero esserci zuc-
cheri aggiunti.
- 2 grammi di grassi 

La scelta migliore 
Una salsa prodotta con po-
modori biologici maturati 
sulla pianta, olio extravergine 
di oliva e aggiunta di basilico, 
origano e aglio.
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CEREALI  
DA COLAZIONE

La porzione reale
Un runner affamato può facil-
mente mangiarne un quan-
titativo maggiore rispetto a 
quello previsto. Sii realista 
nel valutare la porzione, per 
evitare di introdurre più calo-
rie del necessario.

Le calorie alcune tipologie 
di prodotti forniscono un ap-
porto calorico molto più ele-
vato della media.

Le fibre favoriscono la sa-
zietà contribuiscono al 
mantenimento della stabi-
lità glicemica. Garantiscono 
almeno 5 grammi di fibre 
per porzione.

Gli zuccheri 
Alcuni prodotti contengono 
una percentuale di zucche-

ri superiore al 25 per cento 
del peso. Opta per i prepa-
rati con meno di 10 grammi 
di zuccheri solubili per 100 
grammi.

Il sodio
I cereali dovrebbero conte-
nere meno di 200 milligram-
mi di sodio per porzione.

La lista degli ingredienti
Il primo ingrediente in elen-
co dovrebbe essere un cere-
ale integrale. Evita le prepa-
razioni dove compare uno 
zucchero qualsiasi in cima al-
la lista. Evita i cereali che con-
tengono oli idrogenati.

PUOI UTILIZZARE 
ANCHE...

VANIGLIA IN POLVERE
apporto calorico prossimo 
allo zero per aumentare il gu-
sto dello yogurt.

LATTE MAGRO IN POLVERE
Utile per aggiungere calcio, 
importante per la struttura 
ossea, a frullati e budini.

CACAO IN POLVERE
Avrebbe un potere antios-
sidante 12 volte superiore a 
quello dei mirtilli.

SEMI DI LINO
Questi minuscoli semi sono 
colmi di acidigrassi essenziali 
e fibre e possono aiutarea ri-
durre i livelli di colesterolo.

CANNELLA
Vari studi indicano che un 
consumo regolare di questa 
spezia può aiutare a ridurre il 
rischio di diabete di tipo 2.

Dr.ssa Anna Pulcina, Medico 
Chirurgo Specialista in Scienza  

dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta in 

Nutrizione Sportiva”
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“Di corsa” a fare la spesa: 
terza parte
La “dieta”  
del runner  
inizia al  
supermercato
di Anna Pulcina *

BANCO FRIGO

COLAZIONE
Yogurt greco magro. Com-
patto e cremoso, possiede il 
doppio delle proteine rispet-
to allo yogurt tradizionale e 
favorisce pertanto un mag-
gior senso di sazietà rispetto 
allo yogurt tradizionale. 
Kefir. Bevanda di origine 
caucasica ottenuta dalla fer-
mentazione del latte. Forni-
sce una buona quantità di 
proteine e carboidrati e facile 
digeribilità.

nell’intestino, mentre i pre-
biotici sono definiti come 
“ingredienti alimentari non 
digeribili che stimolano la 
crescita e l’attività di alcuni 
batteri intestinali in grado di 
migliorare la salute dell’orga-
nismo che li ospita”.

CENA
Uova. Sono un’alternativa 
economica e facile da cu-
cinare alla carne. L’ uovo è 
inoltre un’ottima fonte di 
vitamina B12 e quasi il 30% 
del fabbisogno giornaliero 
di selenio.

SPUNTINO DEL MATTINO
Bevanda al latte con prebio-
tici e/o probiotici.
I probiotici sono microrga-
nismi vivi che proliferano 

DOPO LA CORSA
Latte scremato e cacao ama-
ro. Proteine e carboidrati a 
rapido assorbimento permet-
tono il corretto ripristino delle 
scorte energetiche deplete 
dopo l’allenamento e permet-
te un recupero più rapido 
dei danni muscolari indotti 
dall’allenamento. 

BANCONE  
DEI FORMAGGI

SI
Parmigiano. Con la giusta 
stagionatura al gusto si ac-
compagna un buon apporto 
di aminoacidi essenziali.
Quello stagionato 36 mesi 
può essere utilizzato anche 
dai runners intolleranti al lat-
tosio.
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Ricotta vaccina. Come dice 
la stessa etimologia, il nome 
ricotta vuol dire “cotta due 
volte”. Possiede notoriamen-
te un basso contenuto in 
grassi e a un buon apporto di 
proteine del siero del latte. E’ 
possibile utilizzare anche ri-
cotta di bufala o di capra.

Formaggio fresco di capra.
Alcuni studi suggeriscono 
che il latte di capra possa 
avere un più alto tenore in 
omega 3 e di calcio rispetto a 
quello vaccino.

NO
Cheddar. Da evitare o co-
munque limitare al massimo 
in quanto possiede un quan-
titativo di grassi eccessiva-
mente elevato.

Formaggi fusi generici. 
Ottenuti spesso dalla fusione 
dei residui di altri formaggi, 
forniscono un’ importante 
quota calorica e lipidica in 
assenza pressochè totale di 
altri micronutrienti.

Il bianco d’uovo liquido.
Non possiede i nutrienti del 
tuorlo, tra cui vitamina D e 
colina, fondamentale per l’at-
tività cerebrale.

BANCONE BIBITE 

ACQUA GASATA 
AROMATIZZATA
Per aiutare a raggiungere il 
necessario introito di liquidi 
coloro che non amano l’ac-
qua semplice, ma senza so-
vraccaricare di calorie.

CIOCCOLATO FONDENTE
Ricco di antiossidanti e ferro 
da utilizzare anche a fine pa-
sto.

POP CORN AL NATURALE
Il pop corn integrale fornisce 
antiossidanti e fibre e aiuta a 
recuperare il sodio perso tra-
mite la sudorazione.
L’etichetta non deve riporta-
re grassi idrogenati.

FA’ ATTENZIONE A
Gli yogurt alla frutta. 
Sono spesso addizionati di 
zuccheri, aromi e ingredienti 
artificiali. 

SUCCO DI CILIEGIA
Ottima fonte antiossidanti 
e può rappresentare la base 
per la bevanda di reintegro 
dopo la corsa.

SNACK

Andare a fare la spesa “a sto-
maco pieno” aiuterà il podi-
sta a non cedere alla tenta-
zione di acquistare gli snack 
(sapientemente posizionati 
di fiano alle casse del super-
mercato).

TÈ VERDE
Aiuta a proteggere le cellule 
muscolari dai danni prodotti 
dall’esercizio. 

HUMMUS
I ceci, l’ingrediente principa-
le dell’hummus, contengo-
no fibre, proteine vegetali e 
vitamina B6, importante per 
il metabolismo sia proteico 
che glucidico, e per la sintesi 
di neurotrasmettitori.
Circa 50 calorie e pochi grassi 
di grassi( in 20 g = due cuc-
chiai).

Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo

Specialista in Scienza  
dell’alimentazione

Certificata SANIS “Esperta in 
Nutrizione Sportiva”
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Un’alimentazione bi-
lanciata (a maggior 
ragione quella dell’at-

leta)  non dovrebbe essere 
basata solo sulla corretta 
ripartizione dei nutrienti, 
ma sulla regolarità dei pasti 
nell’arco della giornata.   Ta-
le a suddivisione calorica è 
fondamentale per assicurare 
il fabbisogno energetico ed 
evitare sia un eccessivo incre-
mento ponderale, sia carenze 
nutrizionali.

Per il runner, in particolare, la 
colazione non è solo impor-
tante, ma fondamentale. Gli 
alimenti che assunti al matti-
no, possono essere in grado 
di migliorare le prestazioni 
sportive. 
La colazione dovrebbe rap-
presentare il 15-20% delle 
calorie giornaliere, (non me-
no del 12-13% e non più del 
20%)
Poichè nella vita degli amato-
ri, è necessario programmare 
gli allenamenti in funzione 

degli impegni quotidiani, è 
importantissimo ripartire i 
nutrienti in base al momento 
della giornata in cui la seduta 
di running verrà effettuata.
Ho elencato qui di seguito le 
tre situazioni di più frequente 
riscontro nella vita di un po-
dista; può capitare di corre-
re al mattino prsto, in pausa 
pranzo, nel tardo pomeriggio 
o di sera. 

Il momento della giornata in 
cui si svolgerà l’allenamen-
to può condizionare l’intera 
giornata dell’atleta, a co-
minciare dalla colazione. Tre 
momenti totalmente diffe-
renti tra loro richiedono un 
diverso tipo di colazione. Per 
ciascuna di esse ho proposto 
due alternative: una colazio-
ne “classica” e una per chi pra-
tica la dieta a Zona. 

Corsa al risveglio 
(a digiuno)

Se l’atleta corre al mattino 
presto e a digiuno, ha “ra-
schiato il fondo del barile” 
dei carboidrati. Le riserve gli-
cidiche, infatti, sono al mini-
mo. Durante la notte, infatti, 
parte die esse viene consu-
mata per sostenere l’attività 
cerebrale. Un allenamento 
aerobico (come la corsa) ef-
fettuato a digiuno, contribu-
isce in maniera significativa 
alla deplezione quasi totale 
delle scorte. Questa scelta è 
spesso operata dai marato-

La colazione: un pasto 
fondamentale per il runner

di Anna Pulcina *
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neti per adattare il corpo ad 
utilizzare i lipidi, inducendo 
quindi un risparmio glicidi-
co. In ogni caso, se sei un “al-
ba–runner” la tua colazione 
post-allenamento deve esse-
re finalizzata a ricostituire le 
scorte di carboidrati.

deplete (o quasi) se la seduta 
di allenamento è stata con-
dotta, in toto o in parte, a rit-
mi medio-elevati.

graduale dei carboidrati (al 
fine di evitare eccessive oscil-
lazioni glicemiche) e vicaria-
re (soprattutto per quanto 
riguarda l’apporto proteico) 
un pranzo presumibilmente 
a minor tenore calorico, ma-
gari costituito da un panino o 
da un solo frutto.

Colazione “classica”:

l tazza di tè o caffè + 5 g 
di zucchero (1 cucchiaino) 

l 30 g di marmellata 
l 60 g di pane integrale 

(3 fette circa) 
l 100 g di frutta (es. una 

mela o una pera piccola )
l 125 g di yogurt intero 

(un vasetto)
-----------------------------
Totale 380-400 kcal
carboidrati 71-75 g
proteine 12-13 g

Vantaggi: l’elevato conte-
nuto in carboidrati, (soprat-
tutto semplici), garantito da 
questa colazione consente di 
ripristinare le scorte di glico-
geno muscolare, pressochè 

Colazione “a zona”

l 8 biscotti bilanciati 
l 3 mandorle o noci 
l 250 ml di latte parzialmente 

scremato (1 tazza) 
-----------------------------
Totale 380-400 kcal
carboidrati 38-40 g
proteine 26-28 g

Vantaggi: come raccomanda-
to nella dieta a Zona, questa 
proposta è studiata per man-
tenere bassi i livelli d’insulina. 
La frutta secca fornisce non 
solo un importante apporto 
di grassi vegetali, ma anche 
di minerali utili per il runner. 
Rispetto alle altre proposte, 
l’apporto proteico risulta più 
alto in percentuale, ma non 
in valore assoluto poichè non 
deriva non da un reale incre-
ment della quota proteica, 
ma da una consensuale ridu-
zione dei carboidrati e della 
quota energetica giornaliera 
totale.

Corsa in  
pausa pranzo

Se la seduta di allenamen-
to verrà effettuata in pausa 
pranzo, la colazione dovrà as-
sicurare una maggior quota 
calorica nonchè una maggior 
quantità di proteine rispet-
to alla proposta precedente. 
Questa ripartizione può ga-
rantire un assorbimento più 

Colazione “classica”:

l tazza di tè o caffè 
l 60 g di pane integrale 

(3 fette circa) 
l 20 g di miele 
l 50 g di prosciutto crudo 

magro ( 2-3 fette)
l 125 g di yogurt intero 

(un vasetto)
l 30 g fette biscottate 

(2 fette) 
-----------------------------
Totale 430-450 kcal
carboidrati 65-67 g
proteine 24-25 g

Vantaggi: questa ripartizione 
dell’apporto energetico tra 
i nutrienti ne permette un 
assorbimento più lento e co-
stante, evitando pertanto il 
temuto “calo energetico” nel 
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corso dell’allenamento. La 
presenza degli insaccati (pro-
sciutto) garantisce un’ade-
guato apporto di proteine 
nobili fondamentali anche 
per il runner; il miele, oltre a 
fornire zuccheri semplici di 
pronto utilizzo, contiene an-
che vitamine e sali minerali.

Corsa nel tardo 
pomeriggio o sera

Un allenamento in tarda se-
rata o nel pomeriggio, con-
sente una minore attenzione 
ad abbinamenti, quantità, e 
tempi di digestione. Il pranzo 
e gli spuntini potranno vica-
riare possibili carenze. Non si 
dovrebbe mai saltare la cola-
zione. Questo, purtroppo, è 
un errore molto comune che 
comporta sia una riduzione 
delle capacità attentive, sia 
il sovraccarico calorico degli 
altri pasti.

Colazione “classica”:

l 250 ml di latte (1 tazza) 
l 100-150 g di frutta

(es. una mela o una pera 
piccola)

l 40 g di muesli 
-----------------------------
Totale 350-370 kcal
carboidrati 55-57 g
proteine 13-14 g

Vantaggi: è ideale per chi va 
di fretta. Latte, muesli e frut-
ta assicurano un adeguato 
apporto energetico, ma an-
che di vitamine e minerali. Le 
fibre del muesli e della frut-
ta inoltre, sono coaduvanti 
fondamentali della funzione 
intestinale.

Colazione “a zona”:

l 60 g di prosciutto crudo 
magro (2-3 fette)

l tazza di tè o caffè 
l 40 g di pane integrale 

(2 fette circa) 
l 100-150 g di frutta 

(es. una mela o una pera 
piccola)

l 1 uovo sodo
l 6-8 nocciole
-----------------------------
Totale 380-400 kcal
carboidrati 40 g
proteine 25 g

Vantaggi: il maggior introito 
di lipidi (grassi animali=uovo 
e prosciutto), è bilanciato dal 
loro elevato valore nutritivo. 
L’uovo dovrebbe comparire 
almeno una volta alla setti-
mana sulla tavola del runner. 
La frutta secca oleosa, oltre a 
fornire grassi vegetali, assicu-
ra (insieme a qulla fresca) un 
adeguato apporto di minera-
li e vitamine.

Nel prossimo articolo vi par-
lerò di come bilanciare cor-
rettamente il pranzo in base 
alla temporizzazione della 
seduta di running.

* Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo Specialista 

in Scienza dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta in 

Nutrizione Sportiva”
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Colazione “a zona”:

l 60 g di pane integrale
 (3 fette circa) 
l 70 g di bresaola o prosciutto 

crudo magro (3-4 fette)
l 10 g di olio extra vergine 

di olive (1 cucchiaio da 
minestra)

l 100-150 g di frutta 
 (es. una mela o una pera 

piccola)
l tazza di tè o caffè 
-----------------------------
Totale 430-450 kcal 
carboidrati 45-47 g
proteine 30 g

Vantaggi: il maggior apporto 
di grassi è assicurato dall’olio 
d’oliva che garantisce la pre-
senza di grassi vegetali e vita-
mina E, utili per la protezione 
muscolare. Si segnala inoltre 
l’adeguato quantitativo di 
sodio, importante per ripri-
stinare l’equilibrio idrosalino.
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L’allenamento di un run-
ner non è solo costi-
tuito dalla corsa, ma 

prosegue anche a tavola af-
finchè la seduta svolta non 
sia vanificata da un recupero 
inadeguato nè o da carenze 
nurizionali. Tuttavia, non esi-
ste una ricetta magica uguale 
per tutti, bensì tante possibi-
lità da declinare in base alla 
temporizzazione dell’allena-
mento, all’organizzazione del-
la giornata nonchè ai gusti e 
alle abitudini personali. 

Corsa in mattinata 
o subito prima  
di pranzo

Se l’allenamento si è svolto 
in tarda mattinata, il pranzo 
non è solo un momento fon-
damentale di recupero e ot-
timizzazione della seduta di 
running, ma anche per “rica-
ricare le batterie” per affron-
tare il reso della giornata. Se, 
invece, il podista si è allenato 
al mattino presto, è probabile 
che “la corsa” sia proseguita 
nel resto della mattinata per 
ottemperare a tutti gli impe-
gni della mattinata. Ecco co-

me gestire al meglio questo 
momento di pausa e ricarica, 
scegliendo fra tre alternative.

Pranzo “classico”

l 100 g di orecchiette 
200 g di broccoli 

l 30 g di pane integrale olio 
extra vergine di oliva (15 g) 

l 40 g di parmigiano 
l 120-150 g di frutta

(es. una mela o una pera 
di medie dimensioni )

-----------------------------
Totale: 900 kcal
carboidrati 120 g
proteine 35 g

Vantaggi: questo tipo di pran-
zo, ad alto tenore in carboi-
drati, lo rende adatto a ripri-
stinare le scorte di glicogeno, 
dopo gli allenamenti di mag-
giore intensità (come, per 
esempio, il fondo medio). I 
broccoli, inoltre, contengono 
un adeguato quantitativo di 
antiossidanti. Il parmigiano, 
è un’ottima fonte di proteine, 
calcio e sodio, il principale 
minerale perso con il sudore. 
Questo pranzo si adatta facil-
mente anche ai runners che 
seguono un’alimentazione 
vegetariana.

Il pranzo e’ servito!
Temporizzazone dell’allenamento 

e gestione del pranzo per il podista
di Anna Pulcina *
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Pranzo “a zona”

l 150 g di pollo alla griglia 
aromatizzato con spezie 

l 100 g di ceci o lenticchie 
lessate 

l 40 g di pane integrale 
(circa 2 fette) 

l 10 g di olio extra vergine 
di oliva (1 cucchiaio)

l 1 porzione di verdure pari 
a circa 200 g

l 100 g di mandarini
-----------------------------
Totale: 800 kcal
(carboidrati 93 g
proteine 60 g

Vantaggi: ho proposto que-
sto pranzo per i podisti che 
seguono la dieta a zona. Per 
la sua composizione, quest’al-
ternativa è indicata anche le 
sedute svolte con maggior 
impegno muscolare. L’introito 
proteico soddisfa quasi i due 
terzi del fabbisogno quotidia-
no di un runner di 65-70 kg

Pranzo “misto”

l 100 g di fagiolini lessati 
l 50 g di pane integrale 
l 300 g di patate lessate 
l 150 g di salmone alla piastra
l 10 g di olio extra vergine 

di oliva (un cucchiaio)
l 2 kiwi
-----------------------------
Totale: 880 kcal
carboidrati 105 g
proteine 40 g

Vantaggi: questa proposta è 
una via di mezzo tra le prece-
denti due. Se il salmone è di 
buona qualità, garantisce una 
significativa quota di Omega 
3 che contribuiscono a contra-
stare le microinfiammazioni 
frequenti nei podisti. Per pre-
parare quaesto tipo di pranzo 
è opportuno cuocere le pata-
te e I fagiolini il giorno prima. 

Corsa nel tardo 
pomeriggio o sera

Qualora la seduta di running 
si svolga nel tardo pomriggio 
o di sera, il pranzo è in grado 
di condizionare la presnza o 
meno le oscillazioni glice-
miche che portano l’atleta a 
sentirsi privo di energie fisi-
che e mentali. Il glucosio, in-
fatti, è un carburante essen-
ziale anche per le cellule del 
nostro sistema nervoso. 

Pranzo “classico”

l Riso integrale (80 g) 
con zucca (200 g) 

l 40 g di pane integrale 
(2 fette di pane)

l 40 g di alici sott’olio (o 
l 60 g di polpettine di soia) 
l 15 g di olio extra vergine 

di oliva 
l 120-150 g di frutta 

(es. una mela o una pera 
di medie dimensioni)

-----------------------------
Totale: 870 kcal
carboidrati 150 g
proteine 25 g)

Vantaggi: questo pranzo, ad 
elevato tenore in carbidrati, si 
adatta ai podisti che inserisco-
no già un’abbondante quota 
proteica nella colazione o nel-
lo spuntino di metà pomerig-
gio. La scelta delle polpettine 
di soia, al posto delle alici, lo 
rende indicato anche per run-
ners vegetariani.
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Pranzo “a zona”

l 80 g di pasta al kamut 
l 10 g di olio extra vergine 

di oliva (1 cucchiaio ) 
l 40 g di pane integrale 
l 180 g di pesce al forno 

(es. salmone, tonno)  
con pomodorini 

l 200 g di verdure 
l 200 g di uva 
l 4 noci
-----------------------------
Totale 850: kcal
carboidrati 93 g
proteine 60 g

Vantaggi: la pasta al kamut 
presenta ha un indice glice-
mico più basso di quella di se-
mola, e permette pertanto di 
ridurre gli sbalzi glicemici e la 
sensazione di fame. La frutta 
secca oleosa fornisce, non solo 
acidi grassi essenziali, ma an-
che calorie “extra” utili per ar-

rivare sazi fino all’ora dell’alle-
namento. I pomodori, inoltre, 
contengono il licopene, un an-
tiossidante, che non è termo-
labile (non viene cioè distrutto 
dal calore della cottura).

Pranzo “misto”

l 80 g di carpaccio 
di manzo o bresaola 

l 30 g di parmigiano 
l carote e sedani crudi 

in pinzimonio 
l 80 g di pane integrale 
l 15 g di olio extra vergine 

di oliva 
l macedonia di frutta 

fresca (200 g) + 2 palline 
di gelato alla crema

-----------------------------
Totale 810: kcal
carboidrati 90 g
proteine 50 g

Vantaggi: quest’alternativa 
è rapida da preparare e con-
sumare nonchè facilmente 
digeribile È pensato per tut-
ti quei runners che amano le 
colazioni abbondanti e pos-
sono effettuare uno spunti-
no pomeridiano a base pre-
valenemente glicidica prima 
dell’allenamento.

Nel prossimo articolo vi par-
lerò di come bilanciare cor-
rettamente la cena in base 
alla temporizzazione della 
seduta di running.

Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo Specialista 

in Scienza dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta  

in Nutrizione Sportiva”
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La cena è un momen-
to di “relax”. La gior-
nata volge  ormai al 

termine, l’allenamento è 
stato effettuato (secondo 
le “Tabelle” o “a sensazione” 
a seconda delle caratteri-
stiche del runner); ci si può 
crogiolare in quella sana 
stanchezza e in quel benes-
sere mentale regalato dal-
le endorfine notoriamente 
associate alla corsa. La ce-
na è anche l’occasione per 
preparare il tuo organismo 
alle prossime corse, senza 
però appesantirlo troppo 
nè interferire  con il sonno 
(anch’esso parte integrante 
dell’allenamento). 
Ho elencato di seguito sei 
diverse proposte di cena, 
tre per i podisti del e tre per 
coloro che si allenano di po-
meriggio o della sera. 
Per i più golosi ho aggiunto 
anche il dolce.
Buon appetito!

Corsa in mattinata 
o subito prima  
di pranzo

Se il podista è abituato ad 
allenarsi al mattino, la cena 
rappresenta il pasto ideale 
per dare un maggior spazio 
al gusto e, nel contempo, l’oc-
casione per completare e (se 
necessario) bilanciare l’assun-
zione giornaliera di nutrienti. 
Pertanto, nonostante sia con-
sentito qualche sfizio in più, 
occorre tenere sempre sotto 
controllola composizione bro-
matologica del pasto.

Cena  “classica”:

l 60 g di pane 
integrale(circa 3 fette) 

l  80 g di lenticchie secche  
l 1 uovo sodo 
l 15 g di olio extra vergine 

di oliva 
l 1 porzione d’insalata mista 
l 120-150 g di frutta (es. 

una mela o una pera di 
medie dimensioni )

l 80 g di crème caramel
-----------------------------
Totale: 870  kcal
carboidrati 105 g
proteine 58 g

Vantaggi: un pasto ben bilan-
ciato e di facile preparazione. 
L’uovo, ricco in proteine di 
alta qualità, dovrebbe essere 
presente, come detto in pre-
cedenza, almeno una volta 
alla settimana nella dieta del 
runner. Questa proposta è 
adatta anche ai corridori ve-
getariani. 

Idovina chi viene a cena!
Temporizzazione dell’allenamento 
e gestione della cena per il podista

di Anna Pulcina *
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Cena “a zona”

l minestra di farro (80 g) con 
20 g di pasta e 50 g di patate 

l 150 g di straccetti di man-
zo all’aceto balsamico  

l 40 g di pane integrale (2 
fette)  

l 15 g di olio extra vergine 
di oliva 

l 1 porzione di verdure (200 g)  
l 200 g di mandarini
-----------------------------
Totale: 810 kcal
carboidrati 95 g,
proteine 55 g

Vantaggi: la minestra di farro 
garantisce il corretto apporto 
di carboidrati, liquidi e vita-
mine. Gli straccetti sono un 
secondo saporito, senza so-
vraccarico di grassi. 

Cena “mista”

l 250 g di patate al forno  
l 100 g di cavolini di Bruxelles 
l 150 g di arista di maiale 

magro con mele 
l 50 g di pane integrale  
l 10 g di olio extra vergine 

di olive (un cucchiaio)  
l 150 g di uva  
l 20 g di cioccolato fondente
-----------------------------
Totale 840 kcal
carboidrati 90 g
proteine 50 g

Vantaggi: questo tipo di pasto 
è perfetto dopo una giornata 
impegnativa dal punto di vi-

sta  fisico e mentale; apporta 
infatti un buon quantitativo 
di minerali  e vitamine grazie 
a frutta e verdura. Il ciocco-
lato rappresenta  un’ottima 
fonte di antiossidanti e so-
stanze  che influenzano posi-
tivamente il tono dell’umore.

Corsa nel tardo 
pomeriggio o sera

Finire la giornata con una 
bella corsa è il modo migliore 
per scaricare le tensioni ac-
cumulate. La cena deve co-
niugare il bisogno di reinte-
grare in modo opportuno  il 
deispendio dell’allenamento 
con l’imprescindibile  neces-
sità di assumere cibi ad alta 
digeribilità.

Cena  “classica”:

l 200 g di minestrone di ver-
dura con pasta (50 g) e pa-
tate (50 g)  

l 15 g di olio extra vergine di 
oliva  

l 1 carciofo in pinzimonio 
l 150 g di uva  
l 80 g di ricotta vaccina con 

10 g di miele
-----------------------------
Totale: 840 kcal
carboidrati 126 g
proteine 36 g

Vantaggi: è una cena bilan-
ciata, adatta anche per i run-
ners vegetariani. Le verdure 

del minestrone apportano 
minerali e vitamine; il carcio-
fo è noto per le sue proprietà 
deprative. Ho inserito anche 
una piccola gratificazione fi-
nale con la ricotta  (che  gra-
rantisce una buona quota di 
proteine) e il miele che forni-
sce sia zuccheri semplici che  
minerali e vitamine. La com-
posizione di questo pasto 
prepara l’organismo ad un 
eventuale allenamento del 
giorno dopo.
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Cena  “a zona”

l 80 g di ceci secchi 
l 10 g di olio extra vergine di 

oliva (1 cucchiaio)
l 150 g di sgombri  
l 1 porzione di verdura (200 

g)
l 200 g di cachi
-----------------------------
Totale: 840 kcal
carboidrati 90 g
proteine 50 g

Vantaggi:  l’abbinamento tra 
legumi e pesce garantisce un 
reintegro proteico completo 
dopo l’allenamento. I carboi-
drati ad indice glicemico non 
troppo elevato consentono al 

runner di  rimanere in Zona. 
In questo tipo di cena sono 
inoltre presenti acidi grassi 
“buoni” in adeguata quantità.

Cena “mista”  
(da utilizzare  
“una tantum”)

l pizza (200 g) con prosciut-
to crudo (40 g= 2 fette) 

l 1 porzione di verdura gri-
gliata (200 g) 

l 150 g di macedonia di frut-
ta fresca  

l 1 birra chiara (330 ml, 4,5-5 
gradi) 

l 80 g di gelato alla crema
-----------------------------
Totale 860 kcal
carboidrati 150 g
proteine 25 g

Vantaggi: I pasti hanno un 
significato non solo nutri-
zionale, ma anche “corale” di 
condivisione e aggregazione 
(come peraltro riportato su 
tutte le line guida nutrizionali 
nazionali e internazionali).

Ogni tanto è giusto gratificar-
si, soprattutto dopo una setti-
mana di allenamenti proficui, 
con una bella pizza (magari in 
compagnia degli amici run-
ners)! La birra migliore è quel-
la rifermentata in bottiglia e 
non filtrata, così da godere, 
oltre che dei benefici del lup-
polo, (antibatterico e bene-
fico per il tono dell’umore) 
anche di quelli del complesso 
vitaminico B (la birra è ricchis-
sima di vitamina B12)  e dei 
minerali contenuti nel lievito 
depositato in  fondo alla bot-
tiglia. Prosit, tutti pronti per 
un’altra  settimana di  corse!

Ora non vi resta che organiz-
zare i vostri pasti in base a 
quando svolgerete il vostro 
allenamento… buona corsa 
a tutti“.

* Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo Specialista 

in Scienza dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta in 

Nutrizione Sportiva”
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Le proteine sono fonda-
mentali per velocizzare 
il recupero muscolare. 

Fino a qualche anno fa i pre-
parati proteici risultavano ec-
cessivamente pastosi e pro-
vocavano fastidiosi “effetti 
collaterali” gastro-intestinali. 
Oggi, invece, esistono in 
commercio moltissimi pro-
dotti altamente solubili, pala-
ta bili e digeribili.
Per il runner amatoriale (fino 
a 3 ore alla settimana), il fab-
bisogno proteico non si di-
scosta molto da quello di un 
“non runner” ed è pari a 0.8-1 
g/kg die. Per un atleta profes-
sionista o comunque per chi 
si allena per più di 10 ore alla 
settimana, l’introito proteico 
deve necessariamente essere 
superiore.
Secondo l’American college 
of Sports medicine, un po-
dista “evoluto” dovrebbe 
assumere tra 1.2 e 2 g 
di proteine die in base 
al carico di allenamen-
to (Nutrition and 
Athletic Perfor-
mance, Joint Po-

sition statement, America 
Journal of Sports Medicine 
2016).
Una volta individuato il fab-
bisogno proteico di cui si 
necessita per i propri allena-
menti, è bene domandarsi 
quale tipo di proteine assu-
mere. Non tutte le fonti pro-
teiche, infatti,  sono tra loro 
equivalenti. 
Gli integratori proteici di-
sponibili sul mercato pro-
pongono diversi preparati 
in polvere, costituiti da fonti 
proteiche isolate (siero di lat-
te, caseina, uovo, soia) o da 
miscele (blend). Per indivi-
duare le adeguate modalità 
di assunzione delle proteine 

(frequenza di assunzione e 
quantità) è necessario piani-
ficare con cura gli obiettivi 
dell’allenamento, temporiz-
zare efficacemente le sessio-
ni e considerare che non tutti 
gli integratori proteici sono 
uguali. I preparati in com-
mercio si differenziano per 
materia prima, processo di 
purificazione, qualità e pro-
filo aminoacidico [Kreider et 
al., 2010]. Nondimeno, il nu-
trizionista sportivo dovrebbe 
considerare l’apporto ener-
getico totale del  soggetto, 
l’apporto di carboidrati e il 
timing di allenamento.
Proteine del siero di latte 
(dette anche Whey protein/ 
WP) 
Le proteine del siero del latte, 
sono presenti in commercio 
come proteine concentrate 

(70–80% di proteine, WPC), 
isolate (90% di proteine, 

WPI) oppure idrolizza-
te (90% di protei-

ne, WPId). Le 
differenze tra 
queste tre for-

me dipendono 

Supplementi proteici

in polvere per il podista
di Anna Pulcina *
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non solo dalla lavorazione 
industriale e dal profilo ami-
noacidico in esse rappresen-
tato (aminoacidi essenziali e 
ramificati), ma anche dal loro 
apporto di lattosio e di grassi 
[Hulmi et al., 2010; Kreider et 
al., 2009]. Le WP, rispetto alla 
caseina o ad altre fonti protei-
che, tendono ad essere dige-
rite più velocemente [Kreider 
et al., 2009; Tipton et al., 2004; 
Mahé et al., 1991] e questa 
caratteristica permette di  ot-
tenere un rapido incremento 
di aminoacidi in circolo (leu-
cina in particolare) nonché la 
loro conseguente  incorpora-
zione muscolare che fornisce 
un importante stimolo alla 
sintesi proteica [Dangin et al., 
2001; Tipton et al., 2004; Krei-
der et al., 2009; Philips et al., 
2009; Phillips, 2014]. Il tasso 
di assorbimento stimato per 
le proteine del siero del latte 
è pari a circa 10 g/ora. A que-
sto ritmo sono sufficienti due 
ore affinchè una dose di WP 
pari a 20 g venga assorbita. 
Alcuni studiosi hanno inoltre 
postulato la cosiddetta teo-
ria “leucine trigger” secondo 
la quale la leucina avrebbe 
un ruolo di primo piano nel-
la regolazione della sintesi 
proteica muscolare. Nume-
rose condizioni fisiologiche 
e patologiche potrebbero 
“spostare” la soglia di 
sensibilità musco-
lare alla leucina. In 
più, tanto più una 
fonte proteica è ricca 
di leucina, tanto più 
questa può essere 
considerata anaboli-
ca ai fini del trofismo 
muscolare [Phillips, 
2014]. Le proteine del 
siero del latte avreb-
bero pertanto il maggior 

effetto anabolico in assoluto 
sia in virtù della loro migliore 
assimilazione, sia in forza del 
loro contenuto di leucina su-
periore rispetto ad altri pre-
parati.

Caseina 

La caseina è contenuta nel 
latte e viene ottenuta sepa-
randola da lipidi, lattosio e 
proteine del siero tramite 
processi di ultrafiltrazione e 
microfiltrazione. In commer-
cio si può ritrovare sotto for-
ma di caseinato di calcio, ca-

seinato di sodio, caseinato di 
potassio e caseina idrolizzata 
[Kreider et al., 2009]. La ca-
seina è, per definizione, una 
proteina a lento assorbimen-
to. Tale caratteristica è con-
naturata alla sua capacità di 
coagulare all’interno dell’am-
biente gastrico. Questa pro-
prietà rende la digestione 
della caseina più lenta rispet-
to a quella delle WP, il rilascio 
di aminoacidi in circolo viene 
pertanto decisamente ridot-
to [Tipton et al., 2004; Mahe 
et al., 1996]. A causa delle sue 
note peculiarità anti-catabo-
liche [Demling et al., 2000], la 
caseina viene ancora diffusa-
mente impiegata in ambito 
sportivo non solo come pro-
teina singola, ma anche (più 
frequentemente) sotto forma 
di blend in miscelazione con 
altre fonti proteiche (soprat-
tutto WP) al fine di ottenere 
un prodotto cosiddetto “ti-

me release”. Tale prodot-
to dovrebbe garantire 

sia un veloce rilascio 
aminoacidico, in par-

ticolare di leucina 
(caratteristica tipica delle 

WP), sia una successiva libera-
zione di aminoacidi più lenta, 
ma più dilazionata nel tempo 
(peculiarità propria della ca-
seina) [Reidy et al., 2013].
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Proteine dell’uovo 
(dette anche Egg 
protein o EP) 

Si tratta di ovoalbumine, pro-
teine estratte dall’albume 
dell’uovo o dall’uovo intero, 
attraverso diverse tecniche 
[Kreider et al., 2009; Driskell 
et al.,1999]. A differenza della 
caseina, le proteine dell’uo-
vo hanno una solubilità più 
elevata, quindi più facilmen-
te miscelabili. Pensiamo, ad 
esempio, all’uovo cotto; ha 
un tasso di assorbimento di 
3 g l’ora. Questo significa che 
l’assorbimento completo di 
una frittata contenente 20 g 
di proteine (tre uova grandi) 
richiede circa sette ore. Tale 
rallentamento può aiutare 
a ridurre l’ossidazione degli 
aminoacidi e pertanto pro-
muovere un maggiore equili-
brio proteico positivo per tut-
to il corpo. Tuttavia, a causa 
dei costi elevati e della palata-
bilità non sempre adeguata, 
la maggior parte degli atleti 
predilige altre fonti proteiche. 
Gli studi che hanno messo a 
confronto gli effetti delle ovo-
albumine rispetto alla caseina 
e alle WP (post-esercizio) han-
no rivelato che non vi è una 
differenza significativa sulla 
promozione della ritenzione 
di azoto [Driskell et al.,1999].

Proteine della soia 
(dette anche Soy 
protein o SP) 

Le SP sono l’unica fonte pro-
teica di origine vegetale con-
siderata di alta qualità grazie 
all’elevata concentrazione 
di aminoacidi essenziali (ad 
eccezione della metionina). 
Attraverso l’estrazione con 
acqua o acqua ed alcool, a 
partire dai fagioli di soia, si 
possono ottenere proteine 
di soia concentrate oppure 
isolate [Driskell et al., 1999]. 
Diversi studi hanno tentato 
di illustrare la differenza tra 
le SP e le proteine del latte 
in termini di sintesi proteica 
muscolare. Tali lavori hanno 
dimostrato che le proteine 
del latte possiedono un mag-
giore effetto sulla sintesi pro-
teica periferica (muscolare); 
le proteine della soia, inve-
ce, tendono ad incrementa-
re maggiormente la sintesi 
proteica viscerale (splancni-
ca) [Philips et al., 2009; Bos 
et al., 2003; Fouillet et al., 
2002]. Gli isoflavoni hanno 
un noto effetto regolatore 
sulla produzione ormonale 
nella donna e hanno bene-
fici ampiamente documen-
tati nel pre menopausa e in 
fase climaterica [Kreider et 

al., 2009; Kurzer et al., 2002; 
Pino et al., 2000, Messina et 
al., 2016, Sathyapalan T et al., 
2016). Secondo alcuni Autori, 
inoltre, tali effetti si riverbe-
rano anche sulla performane 
atletica [Kreider et al., 2009]. 
Altri studi attribuiscono agli 
isoflavoni della soia la capa-
cità di migliorare gli indica-
tori di salute ossea, di indur-
re una buona evoluzione del 
profilo lipidico plasmatico e 
di abbattere il rischio di ma-
lattie cardiache [Sathyapalan 
T et al., 2016]. Gli isoflavoni, 
nondimeno, sembrerebbero 
possedere un effetto protet-
tivo durante l’utilizzo di che-
mioterapici per il trattamen-
to delle neoplasie mammarie 
e prostatiche. [Kreider et al., 
2009; Rosenberg et al., 2002]. 
Sono stati condotti altri lavo-
ri che, tuttavia, hanno mes-
so in discussione l’impatto a 
lungo termine sulla salute di 
una dieta ad alto contenuto 
in fitoestrogeni (soprattutto 
per gli atleti di sesso maschi-
le); a tal proposito saranno 
necessarie ulteriori ricerche 
di approfondimento al fine 
di corroborare l’una o l’altra 
tesi. Grazie al basso indice 
glicemico e ad una cinetica 
di digestione intermedia (tra 
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le WP e la caseina), la supple-
mentazione con SP può esse-
re consigliata sia come unica 
fonte proteica, in forma isola-
ta, sia in combinazione con le 
proteine del latte.

Quali proteine 
utilizzare quindi 
per un recupero 
muscolare nel  
breve termine?  
E nel lungo termine?

Il siero del latte, come trat-
tato in precedenza, permet-
te di inviare rapidamente ai 
muscoli una buona dose di 
aminoacidi per il recupero; 
dobbiamo inoltre tener pre-
sente l’elevato contenuto di 
leucina che viene ritenuta 
l’aminoacido più importante 
per velocizzare il recupero e 
migliorare le prestazioni.
La caseina, invece, ha un as-
sorbimento più lento e pos-
siede pertanto una formazio-
ne plastica a lungo termine. 
L’effetto collaterale è rappre-
sentato dalla bassa digeri-
bilità. Se il podista riscontra 
problemi gastrointestinali in 
concomitanza con l’assunzio-
ne di un preparato in polve-
re a base di caseina vaccina, 
può utilizzare un prodotto a 
base di latte di capra. Tali pol-
veri infatti contengono l’89% 
di caseina in meno rispetto a 
quelle prodotte a partire da 
latte vaccino, ma rappresen-
tano comunque un ottimo 
supplemento.

Quando si usano le 
proteine vegetali?

Benchè tutti gli atleti possa-
no trarre beneficio dalle lo-
ro potenzialità nel favorire il 
recupero muscolare e rinfor-
zare le difese immunitarie, le 

proteine vegetali vengono 
utilizzate soprattutto dagli 
atleti vegetariani, vegani o 
intolleranti al lattosio. La so-
ia sembrerebbe addirittura 
migliore rispetto alle protei-
ne contenute nei prodotti in 
polvere di origine animale in 
termini di sintesi nel coadiu-
vare la sintesi proteica a li-
vello muscolare. I podisti che 
soffrono di acclarata intolle-
ranza alla soia possono utiliz-
zare, come valida alternativa, 
un prodotto a base di farina 
di piselli.  Le polveri vegetali 
hanno un sapore deciso che 
spesso le rende poco gradite 
al gusto. In alcuni preparati 
tale caratteristica organolet-
tica potrebbe essere masche-
rata utilizzando dolcificanti 
naturali o artificiali. Nell’ottica 
di un’alimentazione a ridotto 

tenore in zuccheri semplici, è 
sempre auspicabile control-
lare l’etichetta prima dell’ac-
quisto del preparato.

Fa’ attenzione 
agli additivi

Molte aziende aggiungo-
no alcuni ingredienti ai loro 
prodotti per potenziare ulte-
riormente il recupero. A vol-
te si tratta semplicemente di 
concentrazioni più elevate di 
aminoacidi già presenti nelle 
proteine, quali la glutammi-
na o la leucina.
In taluni casi, le polveri pro-
teiche vengono addizionate 
in carnitina, la cui utilità non 
è preponderante negli atleti 
di endurance.
Infine, non bisogna dimen-
ticare, che la maggior parte 
dei preparati proteici in pol-
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vere contengono anche una 
quota di carboidrati. Un rap-
porto carboidrati: proteine 
pari a 3:1 o 4:1 è in grado di 
ottimizzare il recupero, ma 
comporta necessariamente 
anche un incremento di calo-
rie introdotte.  Al fine di non 
sbilanciare eccessivamente 
l’introito calorico in favore 
dei carboidrati (soprattutto 
semplici), l’ideale sarebbe 
consumare preparati in pol-
vere esclusivamente proteici 
a cui aggiungere fonti natu-
rali di carboidrati (ad es. una 
banana o un altro frutto).

* Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo Specialista 

in Scienza dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta

 in Nutrizione Sportiva”
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INTRODUZIONE

Gli aminoacidi ramificati (leu-
cina, isoleucina, valina), chia-
mati anche BCAA (Branched 
Chain Amino Acids, figura 1), 
sono così definiti perché pos-
seggono una catena carbo-
niosa che forma delle ramifi-
cazioni.
Oltre che nelle attività di for-
za, questi aminoacidi risulta-
no implicati anche in quelle 
discipline maggiormente fina-
lizzate alla “resistenza”, perché, 
insieme a funzioni plastiche 
(di costruzione e ricostruzione 
muscolare), ricoprono un ruo-
lo molto importante anche 
nella produzione di energia.
Diversamente dagli altri ami-
noacidi, infatti, i BCAA ven-
gono catabolizzati, non dal 
fegato, ma bensì direttamen-
te all’interno delle fibre mu-
scolari (dove forniscono ener-
gia); in questo modo i BCAA 
contribuiscono all’incremen-
to della forza e della massa 

muscolare, facilitando inoltre 
il recupero dalla fatica1.
Questo avviene perché l’en-
zima BCAA amino-transferasi 
non è presente nel fegato, 
organo notoriamente prepo-
sto a convertire e smistare gli 
amicoacidi. 

Figura 1: formula bruta degli 
aminoacidi ramificati (leuci-
na, isoleucina e valina)

Tali aminoacidi rappresenta-
no una percentuale compresa 
tra il 20 e il 35% delle proteine 
muscolari (durante l’allena-
mento, tuttavia, la richiesta è 
notevolmente superiore)e po-
sitivizzano il bilancio azotato, 

favorendo pertanto la sintesi 
proteica.
Gli aminoacidi ramificati sono 
presenti in diversi alimenti, 
soprattutto di origine anima-
le, come pollo, manzo, latte e 
pesce, ma anche nei legumi.

RUOLO DEGLI 
AMINOACIDI 
RAMIFICATI

In ambito clinico i BCAA ven-
gono utilizzati nel paziente 
cirrotico per la prevenzione 
dell’encefalopatia epatica. 
Tralasciando le applicazioni 
cliniche dei BCAA, le eviden-
ze scientifiche comprovate, 
in ambito sportivo, sono le 
seguenti: 

BCAA: TRA MITO E REALTA’
di Anna Pulcina *

FIgura 1 - formula bruta degli aminoacidi ramificati (leucina, isoleucina e valina)
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1) Hanno un forte potere 
anticatabolico 

2) Promuovono la glu-
coneogenesi: In caso 

di una dieta povera di car-
boidrati o in caso di attività 
fisica intensa senza supple-
mentazione di carboidrati 
prima o durante lo sforzo, il 
corpo induce l’ossidazione di 
BCAA. Questo processo è fi-
nalizzato alla stabilizzazione 
della glicemia, fornendo car-
bonio come substrato per la 
gluconeogenesi nel ciclo di 
Krebs.  Nonostante l’utilizzo 
dei BCAA a scopo energetico, 
i livelli ematici di questi tre 
aminoacidi vengono man-
tenuti elevati degradando le 
proteine strutturali del mu-
scolo.

3) Favoriscono il recupero 
muscolare: la supple-

mentazione con BCAA, sup-
portando i processi di glu-
coneogenesi, è in grado di 
diminuire il danno muscolare 
e la produzione di acido lat-
tico durante un allenamento 
ad alta intensità, favorendo 
il recupero. Bisognerebbe, 
tuttavia, riuscire a quanti-
ficare l’effettivo contributo 
dei BCAA in questi processi. 
I dati in letteratura infatti ri-
sultano discordanti sul loro 

effetto che sembrerebbe non 
rilevante nei contesti dove 
è soddisfatto il fabbisogno 
proteico 1. 
Un aspetto sicuramente inte-
ressante è il ruolo attribuito 
da diversi ricercatori ai BCAA 
nel determinare una riduzio-
ne della sensazione di fatica 
durante l’esercizio intenso. 
L’insorgenza della fatica cen-
trale, secondo alcuni Autori, 
potrebbe subire l’influenza 
dell’ aumento di un amino-
acido, il triptofano, a livello 
del sistema nervoso centrale. 
Questo determinerebbe un 
incremento della produzione 
di serotonina, una sostanza 
che influenza la sensazione 
di dolore (“nocicezione”). La 
concentrazione cerebrale di 
triptofano dipende, oltre che 
da altri fattori, anche dalla 

competizione con diversi ami-
noacidi nell’utilizzo del mec-
canismo di trasporto attraver-
so la barriera ematoencefalica 
(BEE): sono infatti proprio i 
BCAA ad esercitare in misura 
preponderante tale processo 
competitivo (figura 2). 

Figura 2: schema di insorgen-
za della sensazione di fatica a 
livello centrale 4

In pratica più aumenta la 
concentrazione di BCAA, 
meno triptofano riesce a 
raggiungere il cervello con 
conseguente riduzione della 
sensazione di fatica. Duran-
te l’esercizio strenuo si può 
verificare una riduzione del 
rapporto BCAA/triptofano sia 
a causa di una riduzione del 
livello di BCAA che per un in-
cremento del triptofano libe-

FIgura2 - schema di insorgenza della sensazione di fatica a livello centrale 4
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ro. Entrambi questi fenomeni 
portano ad un precoce esau-
rimento muscolare. Questo 
meccanismo è stato eviden-
ziato per lo più in corso di at-
tività aerobiche di lunga du-
rata (endurance). 
La somministrazione di BCAA 
potrebbe quindi essere utiliz-
zata anche per aumentare in-
tensità e durata degli allena-
menti 2,3,4,ma non tutti gli 
autori concordano su questo 
aspetto 5.

BCAA: QUANDO 
ASSUMERLI?

Un utilizzo idoneo dei BCAA 
è la supplementazione ne-
gli atleti durante i periodi di 
forte restrizione calorica, do-
ve i carboidrati e le proteine 
non soddisfano il fabbisogno 
giornaliero del soggetto (es 
in caso di “digiuno modifica-
to”). In questo caso, assume-
re dei BCAA nel peri-workout, 
può aiutare a: 
preservare la massa magra 
durante lo sforzo fisico, for-
nendo aminoacidi per pro-
durre glucosio, inibendo così 

il catabolismo muscolare. 
favorire la riduzione del senso 
di fatica durante l’allenamen-
to per la sua caratteristica 
di inibitore dell’aminoacido 
Triptofano. 
Invece, nei periodi di alimen-
tazione normo- o ipercalo-
rica, dove il fabbisogno di 
carboidrati e proteine risulta 
soddisfatto, l’integrazione 
con aminoacidi ramificati ri-
sulta inefficace se non addi-
rittura contro indicata e con-
troproducente. A causa del 
suo effetto inibitorio sul trip-
tofano, infine, è sconsigliato 
assumere aminoacidi ramifi-
cati in tarda serata. Il triptofa-
no infatti è il precursore della 
serotonina (responsabile del 
senso di relax e benessere ) e 
i BCAA potrebbero provoca-
re difficoltà nell’addormen-
tamento e disturbi del sonno.

POSOLOGIE 
CONSIGLIATE 
E MODALITA’ 
D’ASSUNZIONE

Il rapporto più usato per la 
realizzazione di integratore è 

il così detto 2:1:1, questo an-
che se esistono in commer-
cio numerosi preparati con 
altri possibili rapporti tra i tre 
componenti.
Il dosaggio medio è circa 1 g 
ogni 10 Kg di peso corporeo 
ed i momenti di assunzione 
cnsigliati sono solitamente 
durante la prestazione (anche 
se a questo scopo sembre-
rebbero più adatti i glucoge-
netici) oppure 15/20 minuti 
dopo lo sforzo.
In particolare:
nei periodi di particolare im-
pegno muscolare: 0,5 g/10 
Kg di peso prima dell’eserci-
zio + 0,5 g/10 Kg di peso 15-
20’ dopo l’esercizio 

 

In occasione di una competi-
zione di alto livello:

- 3 - 6 g die nella settimana 
che precede la gara
- 2 g/10 Kg di peso prima del-
la gara + 2 g/10 Kg di peso 
dopo la gara 

Nella prima settimana di re-
cupero da una gara: 3 - 6 g/
die 

IL PARERE DELL’ESPERTO
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PROFILI DI SICUREZZA, 
EFFETTI COLLATERALI 
E TOSSICITA’

Gli aminoacidi ramificati sono 
tendenzialmente sicuri e ben 
tollerati. Il fatto di essere na-
turalmente presenti negli ali-
menti li rende perfettamente 
tollerabili a livello intestinale. 
Eludendo infatti il metabo-
lismo epatico, si evitano so-
vraccarichi a questo e ad altri 
organi interni. I possibili ef-
fetti collaterali sono legati al 
consumo eccessivo di amino-
acidi ramificati e sono rappre-
sentati da episodi   gastroen-
terici quali pirosi (sensazione 
di bruciore irradiata a livello 
gastrico) e diarrea. L’assunzio-
ne di supplementi a base di 
aminoacidi ramificati dovreb-
be tuttavia essere avvallata, 
dal proprio medico curante 
(o dal medico dello sport o 
dal nutrizionista sportivo).
Un’attenzione ancora mag-
giore andrebbe riservata alle 
donne in stato di gravidanza 
e nel post partum e in fase di 
allattamento al seno.

Come per tutte le sostanza, i 
BCAA possono indurre tossi-
cità acuta o cronica.
Tossicità acuta: DL50: > 10g/
Kg di peso corporeo.
NB termine DL50 significa e 
si riferisce alla dose di una so-
stanza, somministrata in una 
volta sola, in grado di uccide-
re il 50% (cioè la metà) di una 
popolazione campione di ca-
vie (generalmente ratti, ma 
anche altri mammiferi come 
cani, quando il test riguarda 
la tossicità nell’uomo)
 Tossicità cronica: l’assunzio-
ne di 1.25g/Kg di peso cor-
poreo die non ha mostrato 
effetti tossici, tuttavia non 
sono disponibili studi sulla 
tossicità renale. 
NESSUNA REAZIONE AVVERSA 
È MAI STATA REGISTRATA SU-
GLI ATLETI IN SEGUITO ALLA 
SUPPLEMENTAZIONE AI DO-
SAGGI CONGLIATI DI BCAA.

BCAA:  
NUOVE EVIDENZE

Secondo recenti evidenze 
cliniche della letteratura 7 i 
BCAA avrebbero anche un 
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ruolo immunomodulante a 
livello gastro enterico. Sareb-
bero infatti in grado di mi-
gliorare il trasporto aminoa-
cidico gastro intestinale e di 
incrementare l’espressione di 
beta defensina.
Oltre al loro noto ruolo nella 
sintesi proteica, i BCAA sa-
rebbero inoltre coinvolti nel 
metabolismo glicolipidico.
Potrebbero nondimeno rap-
presentare un nuovo marker 
per la diagnosi precoce di 
insulino resistenza e diabete 
mellito.7,8
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L’attività fisica prolun-
gata e intensa (come 
quella degli sport di 

endurance) porta ad una se-
rie di alterazioni bioumorali 
quali riduzione del potassio, 
del magnesio, del sodio, non-
ché l’incremento dell’azote-
mia e della creatinina.
Si definisce iposodiemia (o 
iponatriemia) una condizio-
ne clinica caratterizzata da 
una concentrazione sierica 
di sodio (Na+) < 135 mmol/l e 
rappresenta uno degli squili-
bri elettrolitici di più frequen-
te riscontro, anche durante o 
dopo l’attività fisica.
I principali sintomi sono: nau-
sea, confusione, letargia (mar-
cata sonnolenza), disrorienta-
mento spazio-temporale e sul 
sé. L’ iponatriemia grave (Na+ 

< 120 mmol/l) e/o improvvisa 
può esordire con convulsioni, 
ernia cerebrale e stato coma-
toso fino alla morte.
Tuttavia, la concentrazione sie-
rica di sodio non è di per sè in 

grado di spiegare la causa sot-
tesa all’iponatrimia; essa è in-
fatti dovuta in primis ad un’al-
terazione del bilancio idrico e, 
in base a tale criterio clinico, si 
possono distinguere:

l Iponatriemia ipovolemica
l Iponatriemia ipervolemica
l Iponatriemia normovole-

mica (euvolemica)

In particolare, l’iponatriemia 
associata all’esercizio fisico 
(Exercise associated Hypona-

triemia o EAH) viene definita 
come un disordine elettro-
litico che si verifica durante 
e fino a 24 ore dopo una at-
tività fisica di endurance.  Le 
condizioni che predispongo-
no a tale quadro clinico sono: 
esercizio strenuo ad elevata 
intensità praticato in am-
biente molto caldo, aumen-
tata perdita di sodio associa-
ta ad un elevato contenuto di 
tale elemento nel sudore in 
soggetti non allenati, alimen-
tazione a basso contenuto di 

Iposodiemia nel podista 
di endurance

di Anna Pulcina *
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sodio, eccesivo introito di flu-
idi ipotonici in gara. La mag-
gior parte degli atleti che ma-
nifestano iposodiemia sono 
asintomatici  oppure posso-
no presentare vertigini, cefa-
lea, sonnolenza e nausea. Pos-
sono anche verificarsi, tuttavia, 
gravi manifestazioni quali 
convulsioni, edema cerebrale 
e morte. L’iponatriemia sinto-
matica è un reperto frequen-
te osservato nello 0,1-4% de-
gli atleti sottoposti ad attività 
fisica strenua e prolungata 
nonché nel 9% degli atleti 
di ultraendurance; il 27% di 
questi necessita di cure medi-
che specifiche.
L’appartenenza al genere 
femminile sembra predispor-
re maggiormente al rischio di 
EAH.
Anche la durata della compe-
tizione condiziona il rischio 
di iponatriemia. Esiste infat-
ti una correlazione tra EAH 
e durata della prestazione. 
L’incidenza di tale condizione 
clinica aumenta a 4-8 ore do-
po l’inizio della  prestazione. 
Tuttavia, la prevalenza di ipo-
natriemia indotta da eserci-
zio non risulta superiore ne-
gli ultamaratoneti rispetto ai 
maratoneti.

FISIOPATOLOGIA 
(Figura 1) E CLINICA 

La fisiopatologia dell’EAH 
non è del tutto nota, ma sem-
bra dipendere dalla perdita di 
sodio con la sudorazione, dalla 
conseguente disidratazione 
nonché  dall’eccessivo introito 
di fluidi ipotonici. Questi feno-
meni sono associato a squili-
bri neurologici, che inducono 
la riduzione dell’escrezione 
dell’acqua libera. L’esercizio 
di lunga durata, protratto in 
condizioni di temperatura 

eccessivamente elevata, può 
indurre una significativa per-
dita di sodio con la sudora-
zione che può ammontare a 
più di 1 litro all’ora con una 
concentrazione/ litro di sodio 
variabile da 20 a 100 mmol.
L’introito di elevati volumi 
idrici induce uno spostamen-
to del sodio dal comparti-
mento extracellulare all’ac-
qua intestinale non assorbita, 
provocando una ulteriore 
diluizione del suo livello nel 
plasma. Il bilancio idroelet-
trolitico e l’osmolarità del 
plasma sono regolati dal re-
ne e da sistemi ormonali che 
vedono in prima linea il ruo-

lo dell’arginina vasopressina 
(AVP). I deficit di diluizione 
renale nel controllo ormona-
le dell’escrenzione dell’acqua 
libera e nell’intake di quan-
tità eccessive di acqua con-
corrono allo sviluppo di ipo-
osmolarità.
L’eccessiva assunzione di li-
quidi può essere provocata 
dalla sete, ma è soprattutto 
espressione del comporta-
mento condizionato basato 
sulle raccomandazoni per 
evitare la disidratazione. E’ 
stato infatti stimato che gli 
atleti affetti da iponatriemia 
sintomatica introducono un 
quantitativo idrico tra i 2 e i 
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6 l. Come già riportato sopra, 
inoltre, anche l’eccessivo in-
take di fluidi ipotonici (400-
800 ml/h).
È stata stimata, per quanto 
riguarda i  maratoneti, una 
sudorazione che ammonte-
rebbe a 1800 ml all’ora il cui 
contenuto sodico potrebbe 
oscillare tra 25-75 mEq/L; 
qualora il quantitativo di flui-
di  superi le perdite, potrebbe 
svilupparsi un quadro di ipo-
natriemia. Durante l’attività 
di endurance, tuttavia, l’uti-
lizzo di bevande contenenti 
carboidrati ed elettroliti aiuta 
a mantenere uno status di 

euglicemia, inibisce in parte 
il meccanismo della sete e 
riduce pertanto il rischio di 
iponatriemia. (Figura 1)

Nel corso di un esercizio fisico 
strenuo e prolugato, si racco-
manda un apporto di fluidi di 
500 ml/h ; tale apporto deve 
necessariamente compren-
dere un quantitativo di sodio 
tra 0.5  0.7 g/l. Una  contrazio-
ne dell’apporto idrico tale da 
non superare le perdite im-
putabili alla sudorazione, ri-
duce il rischio di iposodiemia 
diluizionale.  Sarebbe inoltre 
buona norma che gli atleti 

verificassero il loro peso cor-
poreo sia  prima che dopo la 
competizione. Infatti il fatto-
re che contribuisce in modo 
preponderante all’insorgen-
za dell’iponatriemia è l’incre-
mento ponderale associato 
all’eccessivo introito idrico in 
sede prestazionale. 
L’acqua eliminata mediante 
la sudorazione, in un atleta 
acclimatato, può raggiun-
gere un massimo di circa 3 
l all’ora in corso di esercizio 
fisico strenuo. I maratoneti  
professionisti, in gara, van-
no incontro ad una perdita 
di liquidi pari a 5 litri (che 
equivale a circa il 6-10% della 
massa corporea). I marato-
neti amatoriali, d’altro canto, 
raramente vanno incontro ad 
una perdita di liquidi supe-
riore  a 500 ml/h.
Lo sviluppo di iponatremia è 
inoltre correlata alla durata 
dell’esercizio. Gli atleti  che 
affrontano una competizione 
in un tempo superiore a 4 ore  
vanno incontro più frequen-
temente ad EHA indipen-
dentemente dagli altri fattori 
concomitanti.
Gli atleti che fanno uso di far-
maci infiammatori non ste-
roidei (FANS es. acido acetil 
salicilico, diclofenac, ketoro-
lac, ibuprofene, ketoprofene) 
sarebbero più predisposti al-
lo sviluppo di iposodiemia.
In uno studio eseguito triat-
leti il cui 30% faceva uso di 
FANS, è stata evidenziata una 
correlazione tra assunzione di 
detti farmaci ed iponatremia. 
Durante l’esercizio, infatti,  la 
capacità di diluizione renale 
risulta diminuita. L’esercizio 
fisico strenuo comporta un 
rilascio più elevato di cateco-
lamine e angiotensina II che 
comporta un maggiore rias-

Figura 1: Cause e fisiopatologia dell’iponatriemia (Urso C. 
et al., Iponatriemia ed esercizio fisico, Clin Ter 2012; 163 (5): 
e349-356)
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sorbimento di sodio e acqua  
a livello renale.
Durante l’attività fisica, l’au-
mento di citochine pro-in-
fiammatorie, in particolare 
interleuchina 6 (IL-6), sembre-
rebbe stimolare direttamen-
te il rilascio di ormone anti-
diuretico. L’attività fisica di  
endurance induce una rispo-
sta immunitaria e infiamma-
toria nonchè un incremento 
degli indici di stress ossidati-
vo. Nei maratoneti, infatti,  è 
possibile riscontrare nel gior-
no successivo alla gara, un 
aumento del numero dei glo-
buli bianchi (in particolare 
dei neutrofili), un incremento 
di circa 30 volte dei livelli di 
IL-6 e di circa 20 volte i livelli 
di  proteina C reattiva (PCR). 
La concentrazione ematica 
di IL-6 incrementa in maniera 
esponenziale con l’intensità 
e la durata dell’esercizio. 

CONCLUSIONI

I meccanismi fondamentali 
nello sviluppo di EAH sono la 
perdita di sodio con la sudo-
razione associato all’eccessi-
vo introito di fluidi ipotonici 
come tentativo di compenso 
della disidratazione indotta 
dall’esercizio fisico strenuo. 
Sarebbe pertanto auspicabi-
le una corretta prevenzione 
di questa eventualità clini-
ca, nonchè delle sue temibi-
li conseguenze, mediante 
l’educazione degli atleti ad 
un corretto introito idrico ed 
alla valutazione delle varia-
zioni del proprio peso corpo-
reo.
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Molti pazienti mi chie-
dono se possono 
mangiare la pizza 

alla sera o se consumare una 
pizza alla settimana (magari 
nel weekend) può davvero 
compromettere l’efficacia di 
una terapia nutrizionale. 
In questo articolo proverò a 
sconfessare uno dei dogmi 
più diffusi in campo alimen-
tare.
 Iniziamo col dire che la rispo-
sta è SI, possiamo mangiare 
la pizza la sera, basta farla ri-
entrare nel computo giorna-
liero delle calorie! 
E’ ampiamente dimostrato 
che non esistono alimenti 
che fanno dimagrire o ingras-
sare in assoluto.

Solitamente la pizza viene 
inserita tra i cibi da evitare 
quando si è dieta. Benchè 
nessun alimento sia da “evi-

tare”, non possiamo però 
dimenticare che una pizza 
apporta dalle 800-1200 kcal. 
Inoltre, qualora vi sia l’ag-
giunta di altri alimenti (come 
nella pizza ai 4 formaggi o 
con il salame piccante), le ca-
lorie aumentano e possono 
raggiungere (se non supe-
rare), il  fabbisogno calorico 
giornaliero di una donna. 4

 Valori nutrizionali della pizza
I valori nutrizionali di una piz-
za  cambiano a seconda de-
gli ingredienti utilizzati: una 
margherita non potrà mai 
contenere le stesse calorie di 
una capricciosa.
In linea di massima, una pizza 
contiene:

l Proteine nobili. Fonda-
mentali per il trofismo mu-
scolare. Il fabbisogno giorna-
liero secondo i LARN (Livelli 
di Assunzione di Riferimento 

di Nutrienti ed Energia 1) per 
un adulto è di un grammo per 
ogni kg di peso corporeo, va-
lore che aumenta (fino quasi 
a raddoppiare) in chi pratica 
regolarmente una disciplina 
sportiva.

l Carboidrati: sono la prin-
cipale fonte energetica 
dell’organismo. Dopo uno 
sforzo fisico intenso è impor-
tante ripristinare le scorte di 
glicogeno.

l Grassi saturi, insaturi, sa-
li minerali (come calcio, fo-
sforo, potassio)

Analizziamo ora i valori nu-
trizionali di una pizza mar-
gherita. 100 grammi di pizza 
margherita corrispondono a 
circa 270 kcal. 
Secondo fonti ufficiali (Istitu-
to Nazionale di Ricerca per gli 

La pizza fa ingrassare? 
Posso mangiarla alla sera?

di Anna Pulcina



Atletica Immagine 26

Alimenti e la Nutrizione, IN-
RAN) una pizza pesa tra i 280 
ed i 300 grammi; le calorie 
possono arrivare a circa 800 
(sufficienti quindi a sostituire 
un pasto completo).
Una pizza Margherita di 
280-300 grammi apporta:
l 813 g di Calorie
l 156 g di Carboidrati
l 18 g di Grassi
l 24 g di Proteine

PIZZA Kcal per 100 g Kcal per 300 g Kcal per 600 g
MARGHERITA 270 810 1620
ORTOLANA 260 780 1560
PROSCIUTTO 275 825 1650
CAPRICCIOSA 320 960 1929
QUATTRO FORMAGGI 330 990 1980

Dieta e pizza:  
quale scegliere?

In Tabella 1 sono inoltre rias-
sunte le quote caloriche delle 
pizze più comunemente con-
sumate.
Quando siete a dieta e la se-
ra uscite a mangiare la pizza, 
scegliete quelle con le ver-
dure, la marinara, o la mar-

gherita (le pizze meno calo-
riche). Nella pizza l’apporto 
calorico non è determinato 
tanto dall’impasto (parliamo 
di 500-700 kcal) quanto dai 
condimenti.
Ricordiamo che “la pizza” rap-
presenta anche un momento 
di aggregazione da condivi-
dere con la famiglia e con gli 
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amici soprattutto per il “post 
gara” 2.
 Perché difficilmente riuscia-
mo a fare a meno di questo 
alimento? Secondo alcuni 
studi3 la pizza è uno di quei 
cibi che creano dipenden-
za, ma, a differenza dei junk 
food contiene tutti i macro 
e micronutrienti necessari 
all’alimentazione dello spor-
tivo sia agonista che amato-
riale.
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La glutamina è un am-
minoacido ampia-
mente usato nell'ali-

mentazione sportiva, 
soprattutto per il suo ruolo 
immunomodulatore. No-
nostante ciò, la glutamina 
svolge diverse altre fun-
zioni biologiche, come la 
proliferazione cellulare, la 
produzione di energia, la 
glicogenesi, effetto tampo-
ne dell'ammoniaca, il man-
tenimento dell'equilibrio 
acido-base, tra gli altri.
La maggior parte degli stu-
di valutati ha osservato che 
la supplementazione di glu-
tamina ha migliorato alcuni 
marker di affaticamento, 
come l'aumento della sin-
tesi del glicogeno e la ridu-
zione dell'accumulo di am-
moniaca, anche se questo 
intervento non ha migliora-
to le prestazioni fisiche
La supplementazione di 
glutamina sembra aumen-
tare la sintesi di glicogeno 
muscolare e ridurre l'accu-
mulo di ammoniaca indotto 
dall'esercizio, specialmente 
se somministrato per perio-
di prolungati (più di 5 giorni 
consecutivi). 
La supplementazione di 
glutamina sembra attenua-
re i marker di danno mu-
scolare, come i livelli di CPK 
(creatin chinasi) e LDH (lat-
tato deidrogenasi) nel san-
gue.
Queste proprietà sopra 
menzionate della glutami-
na sono particolarmente in-

Glutamina: un potenziale 
alleato per il podista

di Anna Pulcina

teressanti per gli atleti che 
praticano esercizi esaustivi 
e prolungati.
Nonostante il migliora-
mento di alcuni marker di 
affaticamento, la supple-
mentazione di glutammina 
sembra avere effetti limitati 
sulle prestazioni fisiche.
Supplementi contenen-
ti glutammina associata a 
molti altri nutrienti sem-
brano presentare effetti 
ergogenici; tuttavia, non è 
possibile attribuire queste 

proprietà alla sola glutami-
na.
Alcuni studi presenti in let-
teratura sembrano aver di-
mostrato un ruolo impor-
tante della glutamina nella 
prevenzione della trasloca-
zione batterica e nella ridu-
zione della permeabilità a 
livello intestinale.
Tuttavia, sono necessarie 
ulteriori ricerche al fine di 
corroborare tali risultati.
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Cross training cosa è? 
No, non vuole dire an-
dare in moto da cross. 

Significa fare attività aerobi-
ca parallele al running come 
nuoto, ciclismo, camminare o 
(perché no?) fare una partita 
a calcetto con gli amici. Fon-
damentalmente si tratta di 
fare un tipo di sforzo diverso.
Il cross training per antono-
masia, è bene dirlo, è il nuo-
to: è un tipo di attività a gra-
vita zero, non ci sono traumi, 
e sviluppa in modo armonio-
so tutto il corpo. Lo so, non 
tutti nuotano bene ma fortu-
natamente non è necessario 
nuotare: in piscina si può an-

che correre!!! In molte piscine 
sono disponibili delle cinture 
galleggianti che consentono 
la corsa anche in acqua alta. 
Ed è un’esperienza da prova-
re!!!
L’importante è diversifica-
re, anche mentalmente, lo 
sforzo. Variare l’attività può 
infatti rendere molto più di-
vertente e rilassante il nostro 
allenamento. 
Non è un mistero che molti 
runner, a un certo punto del-
la loro evoluzione, si spostino 
verso “la triplice”. 
Ciascuno ti darà la sua perso-
nalissime versione sul perché 
ma – alla fine – poco importa. 

Quello che conta è che prati-
care qualche altro sport oltre 
alla corsa aiuta a correre. Un 
runner, per correre più veloce, 
ha tre “livelli” di allenamento:
1. Corri
2. Aggiungi esercizi di tecni-
ca e core stability
3. Aggiungi il cross-training.

Il ciclismo

Inizialmente puoi orientarti 
per un’uscita settimanale di 
1,5/2 ore, magari cercando di 
evitare salite troppo ripide. 
Evita i rapporti troppo pesan-
ti e favorisci invece l’agilità di 
pedalata. 

Il nuoto

Come iniziare?
Dipende molto da quanto 
tempo hai a disposizione ma 
già con una o due volte alla 
settimana avrai un notevole 
giovamento. Con sessioni di 
allenamento da 45 a 75 mi-
nuti riesci a fare lavori effi-
caci sia sul piano del poten-
ziamento muscolare che nel 
miglioramento della tecnica 
natatoria.

“Se oggi non voglio correre, 
cosa posso fare?”

di Anna Pulcina
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Il dispendio 
energetico del 
nuoto

Il nuoto è la forma di locomo-
zione umana più lenta, e ciò 
fa si che sia una di quelle con 
il dispendio energetico più 
alto . Questo dipende dal fat-
to che la resistenza che si op-
pone all’avanzamento è circa 
800 volte superiore in acqua 
che all’aria aperta(la densità 
dell’acqua è altrettante volte 
maggiore di quella dell’aria). 
Inoltre, il rendimento energe-
tico complessivo dell’attività 
natatoria (la parte di energia 
spesa che è realmente usata 
per lo spostamento) è note-
volmente inferiore a quello 
delle altre forme di locomo-
zione come la marcia, la corsa 
o il ciclismo: esso ammonta al 
massimo al 10% contro il 20-
25%. Questi due fattori fanno 
sì che la quantità di energia 
necessaria per coprire una 
certa distanza nuotando sia 
maggiore di quella che serve 
per coprire lo stesso tratto a 
piedi o in bicicletta. Quindi, a 

parità di potenza muscolare 
fornita, la velocità di sposta-
mento sarà minore.

Il costo energetico 
del nuoto dipende 
da numerosi fattori

In primo luogo, esiste una no-
tevole variabilità individuale 
del costo del nuoto: in fun-
zione della tecnica può va-
riare anche più del 300%, per 
esempio paragonando un 
nuotatore di livello mondia-
le e un nuotatore amatoriale 
che ha imparato a nuotare 
da adulto (ed ha una tecni-
ca modesta). Inoltre, il costo 
cambia a seconda dello stile. 
Lo stile libero (o crawl) è lo 

stile più economico e il dor-
so è poco più dispendioso. La 
rana e soprattutto il delfino 
sono gli stili meno economi-
ci, essi hanno un costo ener-
getico che può essere quasi 
doppio rispetto allo stile libe-
ro. Tuttavia, nei nuotatori do-
tati di ottima tecnica, il costo 
del nuoto a delfino si riduce 
molto e lo stile a rana diven-
ta il meno economico di tut-
ti (dipende dal fatto che è di 
gran lunga il più lento). Infi-
ne, nelle donne, il costo del 
nuoto a crawl è del 30% circa 
inferiore a quello dei nuota-
tori  a parità di velocità. Que-
sta caratteristica, nota già da-
gli anni ‘20 del secolo scorso, 
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dipende da un miglior gal-
leggiamento degli arti infe-
riori legato a una maggiore 
quantità di grasso nella parte 
inferiore del corpo. Questo ri-
duce la spesa energetica per 
mantenere il corpo nella po-
sizione idrodinamica più van-
taggiosa per l’avanzamento

Il dispendio 
energetico del 
nuoto e’ individuale

Tutto questo rende inaffida-
bile il calcolo individuale del 
costo del nuoto secondo ta-
belle generali di riferimento. 
Ad esempio, il costo energe-
tico può variare a seconda 
dello stile, del genere, della 
velocità e del livello tecnico 
da meno di 0,5 a oltre 2 kJ per 
metro percorso (nel nuoto il 
costo non viene normalizza-
to per la massa corporea). Ciò 
equivale a dire che il costo 
può variare da meno di 120 
kcal per km percorso (in una 
nuotatrice di altissimo livello 
che nuoti a crawl a andature 
lente), a oltre 500 kcal per km 
per un amatore di livello tec-
nico modesto che si impegni 
nei quattro stili a intensità 
elevata. Quindi, un quadret-
to di cioccolato fondente 
contiene energia per nuotare 

più di un km nel primo caso e 
di neanche 300 metri nel se-
condo.

E il costo 
energetico  
del ciclismo?

Nel ciclismo, grazie alla sel-
la che sostiene il corpo e al 
meccanismo dei pedali che 
trasferisce in modo continuo 
alla ruota l’azione alternata 
dei muscoli, la quantità di 
energia spesa contro la forza 
di gravità e le forze inerziali, 
in pianura e a velocità co-
stante, è trascurabile. Questo 
significa che, pedalando in 
tali condizioni, l’energia me-
tabolica del ciclista è spesa 
principalmente per vincere 
le resistenze aerodinami-
che (e in parte per gli attriti 
del sistema di trasmissione 
e delle ruote sul terreno). La 
fisiologia del gesto atletico 
rende    il ciclismo la forma di 
locomozione con il costo più 
basso (e quindi la più veloce 
a parità di potenza metabo-
lica) di tutte le altre forme di 
locomozione.
Anche qui, giusto per dare 
un’idea, una persona di 70 
kg, pedalando a 30 km/h e 
tenendo il busto eretto su 
una bicicletta tradizionale, 
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spende circa 28 kcal (115 kJ) 
per ogni km che percorre. 
Con il nostro quadretto di 
cioccolata, in questo modo, si 
percorrono quindi circa 5 km. 
La stessa persona, pedalando 
a 50 km/h con una bicicletta 
da corsa in posizione aerodi-
namica (con il busto comple-
tamente abbassato) spende-
rebbe poco meno della metà 
(circa 13 kcal pari a 55 kJ per 
km percorso) e potrebbe fa-
re oltre 10 km con la stessa 
quantità di cioccolato. Ov-
viamente, come nel nuoto, 
anche per il ciclismo non è 
possibile stimare con buo-
na approssimazione il costo 
energetico in condizioni reali 
solamente attraverso formu-
le generali (cioè senza misu-
rare parametri metabolici du-
rante lo sforzo), dato che le 
variabili sono troppe (veloci-
tà, tipo di bicicletta e posizio-
ne su di essa, altimetria del 
percorso, vento, eccetera).

Bibliografia
Pietro Enrico di Prampero. La locomo-

zione umana su terra, in acqua, in aria. Fatti 
e teorie. Edi-ermes, Milano, 2015

Bonifazi M, Marugo L, Armentano N, Ca-
millieri G, Colombo G, Crescenzi S, Felici A, 
Mattiotti S, Melchiorri G, Giombini A, Sar-
della F, Benelli P, Gatta G, Zamparo P, Saini 
G. Gli sport natatori. Med Sport, 62:335-77, 
2009”



Atletica Immagine 18
ALIMENTAZIONE

Il termine Indice Glicemi-
co (IG) è stato introdotto 
all’inizio degli anni ‘80 da 

David Jenkins, dell’Univer-
sità di Toronto (Canada). Si 
tratta di un parametro che 
permette di classificare i cibi 
ricchi in carboidrati in base 
al loro effetto sulla glicemia 
ovvero  in base alla loro ca-
pacità di modificare, dopo il 
consumo, i livelli di glucosio 
nel sangue. L’indice glice-
mico è utile    per fornire una 
“bussola”nutrizionale a co-
loro che sono affetti da di 
intolleranza    ai carboidrati, 
alterata glicemia a digiuno e 
di diabete.
L’indice glicemico è espresso 
percentuale: un alimento con 
un indice glicemico di 50% 

determina un innalzamento 
della glicemia pari alla metà 
di quello indotto dal glucosio 
o dal pane bianco.
Un basso indice glicemico, 
ad esempio intorno a 50, è 
una caratteristica dei carboi-
drati a lento assorbimento, e 
quindi a lento rilascio di glu-
cosio nel sangue. Mentre un 
indice glicemico alto, supe-
riore a 100, è sinonimo di as-
sorbimento rapido , e ,quindi, 
associato ad un’espulsione 
glicemica molto ripida.
Ad esempio, 50g di carboi-
drati contenuti in una porzio-
ne di 100g di ceci (basso  in-
dice glicemico) hanno un 
minor impatto sulla glicemia 
rispetto allo stesso quantita-
tivo di carboidrati contenuti 

in una fetta di pane bianco di 
90g (elevato indice glicemi-
co).

Indice glicemico  
e carico glicemico: 
differenze

E’ fondamentale prendere in 
considerazione non solo la 
qualità, ma anche la quanti-
tà. Il Carico Glicemico (CG) è, 
infatti, il prodotto dell’indice 
glicemico medio della  die-
ta  giornaliera, moltiplicato 
per la quantità totale di car-
boidrati assunti in una gior-
nata. È quindi un indice sia 
di qualità che di quantità 
dei  carboidrati  ed ha lo sco-
po di valutare l’effetto com-
plessivo della dieta sulla gli-
cemia.

Possiamo classificare gli alimenti sulla base 
della quantità di carboidrati presenti

Parliamo di carboidrati 
e indice glicemico

Il consumo eccessivo di alimenti con alto Indice Glicemico 
produrrà un effetto negativo sulla salute del nostro organismo

di Anna Pulcina
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Indice glicemico: 
cosa lo influenza

L’IG può essere influenzato 
da diversi fattori:

l il contenuto di grassi e pro-
teine rallentano lo svuo-
tamento gastrico e deter-
minano così, un ridotto 
innalzamento della glice-
mia subito dopo il pasto 
(esempio pasta con il ragù) 

l il contenuto in fibre, che 
ne rallentano l’assorbi-
mento dei carboidrati, ab-
bassandolo

l il tipo e la durata di cottu-
ra, l’IG cresce aumentando 
il tempo la temperatura di 
cottura degli alimenti (lo 
stesso alimento se riscal-
dato ha un IG più alto)

Inoltre, l’indice glicemico 
può variare in base ad alcu-
ne caratteristiche intrinse-
che dell’alimento:

l grado di maturazione (au-
menta se la frutta è ben 
matura)

l la varietà (le mele verdi “per 
diabetici” non hanno lo 
stesso IG delle mele gialle)

l il formato e cottura della 
pasta, cottura al dente e 
pasta di piccolo formato 
hanno un IG minore

Indice glicemico: 
gli alimenti che 
contengono i 
carboidrati

L’Indice Glicemico (IG) è un 
parametro che permette di 
classificare i cibi ricchi in car-
boidrati in base al loro impat-
to sulla glicemia. 

Possiamo classificare gli ali-
menti sulla base della quan-
tità di carboidrati presenti. 
Avremo così alimenti ricchi 
di carboidrati come:
l Cereali e derivati: pasta, pa-

ne, riso, polenta, pane ecc.
l Legumi e patate
l Frutta
l Dolci: torte, crostate, me-

rendine, biscotti, cioccola-
to, gelato ecc.

l Latte, yogurt
l Bibite e bevande zuccherate

Oppure alimenti contenen-
ti tracce trascurabili di car-
boidrati, come:
l Carne e pesce
l Uova
l Formaggi
l Verdure (escluso patate e legumi)
l Acqua e bevande non zuc-

cherate

Indice glicemico di alcuni alimenti
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Indice glicemico:  
i carboidrati  
non sono tutti uguali

I carboidrati sono classificati 
in semplici e complessi. I pri-
mi hanno un assorbimento 
rapido e sono rappresentati 
da zucchero, succo di frut-
ta, bibite zuccherate, miele, 
caramelle. I secondi sono 
caratterizzati da un assorbi-
mento più lento e graduale. 
Si tratta di: cereali e derivati, 
i legumi, le patate.

Indice glicemico:  
i rischi

Il consumo eccessivo di ali-
menti con alto Indice Glice-
mico produrrà un effetto ne-
gativo sulla salute del nostro 
organismo. 

In particolare potremo 
avere:
l aumento molto rapido del-

la glicemia
l maggiore risposta insulini-

ca
l rapida discesa della glice-

mia dopo 2-4 ore dal con-
sumo e nuovo stimolo del-
la fame

l utilizzo preferenziale da par-
te dell’organismo dei car-
boidrati al posto dei  grassi 
con    conseguente trasfor-
mazione e deposito degli 
zuccheri in eccesso, sotto 
forma di    grassi con rischio 
di malnutrizione per ecces-
so.

l sovraccarico di lavoro per 
il  pancreas e insulino-resi-
stenza
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Il riso rosso è una varietà di 
riso orientale ricco di prin-
cipi nutritivi. Viene coltiva-

ta nella Pianura Padana e si 
trova sempre più spesso sulle 
nostre tavola. Cresce in terre-
ni argillosi, spesso allo stato 
selvatico. Caratteristica che 
dona il suo sapore aromatico 
e inconfondibile.
Il riso rosso, normalmente 
prodotto e venduto come 
riso integrale, mantiene un 
maggior contenuto di fibre 
rispetto al riso raffinato. È 
una fonte importante di sali 
minerali come il fosforo il cal-
cio, il manganese, il selenio e 
il ferro. Importante fonte di 
antiossidanti, è consigliato 
per favorire il funzionamento 
corretto dell’intestino e per 
tenere sotto controllo i livelli 
di  colesterolo  nel sangue. È 
inoltre ricco di antociani e vi-
tamine, soprattutto E.  

Non solo riso bianco. E c’è anche la varietà nera.  
Quali i diversi benefici

Le proprietà benfiche 
del riso rosso: 

ricco di fibre e sali minerali
di Anna Pulcina

Riso rosso 
fermentato: utile 
contro il colesterolo
Mentre il riso rosso integrale 
è il prodotto che utilizziamo 
in cucina, il riso rosso fermen-
tato è un integratore natura-
le pensato per coadiuvare 
il mantenimento di normali 
livelli di colesterolo nel san-
gue. Si ottiene dalla fermen-
tazione del riso normale con 
un lievito rosso dal nome di 
monascus purpureus. Duran-
te il processo fermentativo, il 
riso si arricchisce di monaco-

line: sostanze che gli conferi-
scono sia il colore acceso che 
le proprietà utili a combatte-
re elevati livelli ematici di co-
lesterolo.

Il riso nero:  
Una miniera di 
micronutrienti 
Il nero Venere è una varietà 
di riso molto ricercata per le 
sue peculiari proprietà nu-
trizionali. Ha un alto conte-
nuto di potenti antiossidanti 
che, secondo recenti studi, 
riduce i livelli ematici di co-
lesterolo “cattivo” nonchè in 
rischio di infarto. Il riso nero, 
inoltre, contrasta i radicali li-
beri  attraverso l’azione degli 
antociani, delle particolari 
sostanze vegetali contenute 
anche nei mirtilli. È proprio 
la presenza degli antiociani a 
conferire al riso venere il suo 
caratteristico colore nero.

http://www.cibum.eu/colesterolo-alto-accresce-i-rischi-di-infarto-e-ictus/
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Riso nero venere: 
proprietà
Il riso nero, grazie alla sua 
naturalezza e a un proces-
so produttivo relativamente 
poco elaborato, mantiene 
inalterati tutti i suoi principi 
attivi e le sue caratteristiche 
organolettiche.

Ecco le principali 
proprietà di questa 
varietà di riso
l Ricco di vitamine idrosolu-

bili  tra cui la B1 (tiamina), 
la B2 (riboflavina), la B3 
(niacina).

l Ricco di microelementi mi-
nerali: calcio, selenio, zin-
co, magnesio.

l Elevato tenore proteico 
circa il 10%, quasi il 2% in 
più rispetto al riso bianco. 

l È  ricco di lisina, aminoa-
cido essenziale, general-
mente carente negli altri 
cereali.

l È ricco di ferro: ne contie-
ne una quantità quattro 
volte superiori rispetto al 
riso bianco.

l Contiene molto selenio: 
circa il doppio, rispetto al 
riso comune. Tale micro-
nutriente contribuisce a 
potenziare le difese im-
munitarie dell’organismo, 
esplicando al contempo 
una benefica attività an-
tiossidante.

l È fonte    di acidi grassi es-
senziali, come il linoleico 

l Poverissimo di sodio, così 
da renderlo assai adatto 
al consumo da parte delle 
persone ipertese.
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ERRATA CORRIGE
L’articolo di Anna Pulcina uscito 

sul numero scorso non era comple-
to. Lo ripubblichiamo scusandoci del 
problema.
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