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“Alimentare Watson” 

• Parte integrante dello 
stile di vita 

• Parte integrante della 
preparazione degli atleti 

Migliorare le conoscenze 
specifiche 
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Tutelare e promuovere  
la SALUTE dell’atleta 

 Alimentazione pianificata e curata nella quotidianità 

 Dieta bilanciata nei vari componenti 

 Necessità energetiche/nutrizionali contestualizzate 

 Idratazione ottimale 
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“FARE SPORT= essere Fisicamente e Mentalmente in salute” 



Verso la condizione ideale 
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Informazione 
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Difficile il controllo diretto delle abitudini alimentari degli atleti dunque 

 è fondamentale l’informazione  
preventiva e l’educazione alimentare  

              ↕ 
 
 Perdita di massa muscolare     →  ↓ della performance sportiva  
 Carenze di micronutrienti                 (Potenza e resistenza) 
  (vitamine/minerali) 
 

Nelle donne: perdita di peso → Triade dell’atleta  
(disordini alimentari, amenorrea, osteoporosi) 

 



Che tipo di sport?  
La Danza Sportiva 

1) Per lo sportivo non esiste il modello alimentare per 
eccellenza. 

2) Una sana alimentazione deve fornire la giusta dose di 
calorie e la giusta ripartizione di macronutrienti 

 

Sport fortemente tecnico: 

 Destrezza specifica 

 Coordinazione 

 Armonia del gesto 

 Sincronia con il partner 

 

 

 

 

Richiede: 

Efficienza fisica globale: 

Elasticità 

Potenza muscolare 

Resistenza alla fatica  
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Che tipo di atleti?  
I danzatori 

1° step: ANAMNESI 

• Stile di vita 

 (abitudini: fumo;  giorni di 
allenamento/durata) 

• Scelte nutrizionali 
liberamente adottate  

(n° pasti/die ; tipologie;  
frequenze) 

 

 

 

 

•Alimentazione in allenamento 
(scelte temporali e qualitative) 

•Alimentazione in gara 
(glucidica o proteica; 
SPUNTINO/RAZIONI D’ATTESA) 

•Integratori  

•Idratazione 
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ANAMNESI 

1.Fattore quantitativo (dispendio energetico) 

2.Fattore qualitativo 

3.Fattore cronologico 
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1.Fattore quantitativo 
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METABOLISMO: 

Catabolismo e Anabolismo 
Complesso delle reazioni chimico-fisiche che avvengono nell’organismo per 

FORNIRE ENERGIA alle cellule grazie alla combinazione tra ossigeno e cibo e alla 
loro successiva trasformazione 

 
Le reazioni metaboliche si possono dividere in 2 tipi: 

1. cataboliche, fase "distruttiva" del metabolismo, in cui le molecole 
organiche vengono demolite a prodotti finali più semplici per costruire 
tutte le molecole che servono alle cellule del nostro organismo e per 
produrre energia, liberando ATP  

2. anaboliche, al contrario, fase "costruttiva“ o biosintesi, che sintetizza le 
biomolecole, quali proteine, polisaccaridi, acidi nucleici e lipidi, partendo 
da precursori semplici, con assorbimento di energia.  
 

È attraverso questi cicli che il cibo assunto, per esempio, può venire trasformato in 
ormone della crescita, in tessuto osseo o in grasso di deposito… 
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1.Fattore quantitativo   

Dispendio energetico totale  
(TEE, Total Energy Expenditure): 

 

 1 Dispendio energetico basale (BEE Basal Energy 
Expenditure)  

2 effetto termico del cibo  
(TEF thermic effect of food) 

3 attività fisica (ACT activity) 
 
BEE +TEF (Dit) = REE Spesa Energetica a riposo 
 
 

Nel bambino di aggiunge la spesa energetica per 
l’accrescimento 
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Le modificazione 
del bilancio 

energetico sono 
indicatori a breve 

termine dello stato 
nutrizionale 
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 Il metabolismo basale è 
il dispendio energetico 
di un organismo a 
riposo e comprende 
l’energia necessaria per 
le funzioni metaboliche 
vitali:  

 respirazione, circolazione 
sanguigna, digestione, 
attività del sistema nervoso 
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Viene misurato in condizioni standard in stato di riposo e di 
veglia viene misurato scientificamente con la Calorimetria 

 
-soggetto a digiuno da almeno 12 ore  
-deve essere a riposo, ma nello stato di veglia 
-deve aver trascorso una notte riposante 
-non deve aver praticato attività fisica intensa nell’ora precedente 

alla misurazione 
-in stanza a temperatura costante e confortevole (20°- 27°C), in 

condizioni di massimo rilassamento e in tranquillità psicologica 
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 Per convenzione : peso x 24Kcal (una Kcal ad ora) 



• DIRETTA: misura il calore rilasciato 

dall’organismo (almeno per 24 ore) 
attraverso l’utilizzo del calorimetro di 
Atwater-Benedict  

  (CAMERA DI CALORE) 

• INDIRETTA: Misura la quantità di 

O2 utilizzata nelle reazioni di 
ossidazione degli alimenti (l’O2 
consumato è proporzionale 
all’energia liberata) attraverso 
l’utilizzo di spirometri 
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Dispendio energetico è suscettibile alle Variazioni 
di peso e della composizione corporea  
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• Metabolismo basale varia 
in relazione a diversi 
fattori. 
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 1.Fattore quantitativo  
Società Italiana di Nutrizione Umana SINU, 2014 

 
LARN: Livelli di assunzione di riferimento per la 
popolazione italiana 

ENERGIA: Fabbisogno energetico medio (AR) per età  

 ↓ 

    Si definisce Grande caloria la 
quantità di calore necessaria 
per aumentare di 1° C (da 
14.5 a 15.5 C) la 
temperatura di 1 Kg di acqua 
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Metabolismo Basale (MB) e 
LivelliAttivitàFisica (LAF) 

Attività fisica si intende qualunque movimento del corpo prodotto dalla contrazione 
muscolare tale da produrre un aumento della spesa energetica 

Pate, Pratt et al., 1995 

 

Fabbisogno energetico ricavato come MB×LAF 

 LAF: intervallo compreso fra un profilo sedentario 
ipocinetico e un profilo a marcato impegno motorio 
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LARN PER L'ENERGIA 

Statura Peso corporeo MB FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) PER UN LAF DI: 

(m) (kg) (kcal/die) 1,45 1,60 1,75 2,10 

Maschi 18-29 anni 

1,50 50,6 1450 2110 2330 2540 3050 

1,60 57,6 1560 2260 2490 2730 3270 

1,70 65,0 1670 2420 2670 2920 3510 

1,80 72,9 1790 2590 2860 3130 3760 

1,90 81,2 1910 2780 3060 3350 4020 

Maschi 30-59 anni 

1,50 50,6 1450 2110 2330 2540 3050 

1,60 57,6 1530 2220 2450 2680 3220 

1,70 65,0 1620 2350 2590 2830 3400 

1,80 72,9 1710 2480 2730 2990 3590 

1,90 81,2 1800 2620 2890 3160 3790 

Femmine 18-29 anni 

1,50 50,6 1240 1790 1980 2160 2600 

1,60 57,6 1340 1940 2140 2340 2810 

1,70 65,0 1450 2100 2320 2540 3040 

1,80 72,9 1570 2270 2510 2740 3290 

1,90 81,2 1690 2450 2700 2960 3550 

Femmine 30-59 anni 

1,50 50,6 1260 1820 2010 2200 2640 

1,60 57,6 1310 1900 2100 2300 2760 

1,70 65,0 1370 1990 2200 2400 2880 

1,80 72,9 1440 2080 2300 2520 3020 

1,90 81,2 1510 2180 2410 2630 3160 

22 



MET  
“misuratore di energia” 

MET: 

Stima la quantità di 
ossigeno utilizzato dal 
corpo durante l’attività 
fisica 

 
ATLETA TIPO PERFORMACE 20 METS 
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Attività 
fisica 

• Aumenta il dispendio 
energetico 

Massa 
magra 

• A discapito del grasso con 
accellerazione del metabolismo basale 

AUMENTO DEL 
METABOLISMO 

TOTALE 

• IL METABOLISMO BASALE è 
influenzato per l’80% dal FFM 
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STATO NUTRIZIONALE 

STATO NUTRIZIONALE 

Utilizzazione dei 
nutrienti 

Assorbimento dei 
nutrienti 

Introduzione dei 
nutrienti 

è la risultante di tre processi: 

1. introduzione (in termini di 
quantità e qualità di 
nutrienti assunti) 

2. assorbimento (processi 
che avvengono a livello 
gastro-intestinale) 

3. utilizzazione dei nutrienti.  

 

Alterazioni di uno o più di 
questi processi possono 
portare ad alterazioni dello 
stato nutrizionale. 

STATO DI SALUTE 
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Valutazione Stato Nutrizionale 

… da una parte attraverso 
la composizione corporea 
(in termini di massa magra 
e massa grassa)  

 

dall’altra valutando la spesa 
energetica dell’organismo 
(o meglio il bilancio tra 
energia introdotta ed 
energia spesa).  
 
 

Analisi della 
composizione 

corporea 

Massa 
Magra 

Massa 
Grassa 

Analisi della 
composizione 

energetica 

Introito 
energetico 

Spesa 
energetica 

Valutazione dello 
stato 

nutrizionale 
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Valutazione  
COMPOSIZIONE CORPOREA 

Esistono diverse 
dimensioni per la 
valutazione della 
composizione 
corporea a livello 
CORPOREO TOTALE 

Altezza 

Peso 

Indice di 
massa 

corporea 

Circonfe
renze 

Pliche 
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 Valutazione Stato Nutrizionale 
BMI 

L'indice di massa corporea 
(IMC o BMI, body mass 
index) è un dato 
biometrico, espresso come 
rapporto tra peso e 
quadrato dell'altezza di un 
individuo ed è utilizzato 
come un indicatore dello 
stato di peso forma. 

• Tra 12-20: tendenza al 
dimagrimento 

• Tra 21-25: zona di peso 
ideale 

• Tra 26-30: sovrappeso 
• <30:  obesità 
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LIMITI del BMI 

 Non tiene conto della 
composizione corporea 
(massa magra – massa 
grassa) 

 Il peso ideale non può 
essere il responso della 
bilancia, ma 
rappresenta il peso in 
riferimento alla 
struttura corporea 
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Parametri Antropometrici 
 

• Misurazioni delle 
circonferenze 

Uomo: Altezza, circonferenza dei polsi, 
addome … 

Donna: altezza, anche, vita, addome (punto 
più largo) 

 

• Plicometria: consiste nel 
misurare lo spessore del 

pannicolo adiposo sottocutaneo 
in diversi siti del corpo 

Pettorale – sottoscapolare – ascellare – 
soprailiaca – addominale – tricipite – 

bicipite – coscia - polpaccio 
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PLICOMETRIA 
 

 

 Lo spessore del pannicolo adiposo sottocutaneo (PLICHE), 
attraverso equazioni di predizione, consente di stimare la 
quantità di tessuto adiposo corporeo totale 

Il grasso corporeo è distribuito in 3 diversi sedi: 
o Grasso sottocutaneo 
o Grasso profondo o viscerale 
o Grasso strutturale 
 

Il grasso strutturale rappresenta una quota fissa e molto modesta 
 
La proporzione e la quantità dei primi 2 varia in relazione a diversi parametri (età, sesso, 

etnicità, condizione dello stato di forma fisica -> sedentari o atleti) 
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Lee, 2000 
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BIA 
 

Conoscere la composizione corporea permette di 
discriminare l’eccesso di adiposità dall’eccesso 

ponderale legato ad altri fattori non “grassi”, quali 
l’ipertrofia muscolare dell’atleta - MASSA MAGRA, la 

ritenzione idrica e la costituzione scheletrica. 
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FM - FFM 
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FUNZIONE dei NUTRIENTI 
1. costituenti fondamentali dell’ organismo (composizione corporea) 

assolvendo alla funzione PLASTICA, per il mantenimento, la 
riparazione e crescita dei tessuti e apparati 

2. energia necessaria per lo svolgimento delle funzioni corporee per 
assolvere alle esigenze ENERGETICHE, per mantenere l’omeostasi 
corporea e l’attività dei vari organi e tessuti  

→ in particolare nello sportivo per sostenere l’attività muscolare. 
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Nutrienti 

Macronutrienti 

Micronutrienti 

Funzione dei 
macronutrienti 

Strutturale 
(composizione 

corporea) 

Energetica 



Classificazione dei nutrienti 
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 Vengono distinti in macro- e 
micronutrienti in base alla loro 
rappresentazione quantitativa 
relativa all’interno del corpo 
umano.  

Tutti i macronutrienti  -protidi, 
lipidi e glucidi- forniscono 
energia ed entrano nella 
composizione del corpo 
umano. Essi hanno dunque 
funzioni energetiche e 
plastiche/strutturali. 



Classificazione dei nutrienti 
 

Micronutrienti 

Funzione dei 
micronutrienti 

• Minerali 

• Vitamine 

• Strutturale 
(composizione 
corporea) 

• Regolatoria 

Micronutrienti 
 I  Micronutrienti - vitamine e 

minerali - non hanno funzioni 
energetiche ma possono avere 
funzioni strutturali (calcio nelle 
ossa e hanno spesso funzione bio - 
regolatrice: ad esempio i minerali 
influenzano la composizione dei 
fluidi intracellulari e molte vitamine 
funzionano da cofattori in diverse 
reazioni enzimatiche. 
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ETG 
Razione giornaliera totale  

Es. 1500 Kcal: 
800 Kcal CHO, 200 gr 
450 Kcal grassi, 50 gr 
230 Kcal Proteine, 58 gr 

  Proteine                 12-15% 
  Grassi                      25-30% 
  Carboidrati             55-60% 
  di cui ¾ complessi <15% 
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Fattore Cronologico 
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Glucidi 
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Funzione Energetica di rapida utilizzazione perché assorbiti facilmente 
(associare amidi e zuccheri semplici) 

 4kcal/gr 

Gesti sportivi rapidi ed intensi ed attività protratte nel tempo 
 Monosaccaridi 

glucosio – fruttosio - galattosio 

 Disaccaridi 

saccarosio - lattosio 

 Polisaccaridi 

amido (cereali, legumi secchi e patate) – glicogeno - fibra 

 

 + cereali  

+ legumi (ricchi anche di proteine)  

+ ortaggi e frutta, riducono la DENSITA’ ENERGETICA DELLA DIETA  per il potere saziante 
e ↓ contenuto di lipidi e calorico (forniscono meno energia per grammo quindi permettono 
di consumare maggiori quantita’ senza alzare troppo l’introito calorico) 



Glucidi 
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• I carboidrati, sono una fonte di 
energia importante per i 
tessuti,dunque per i muscoli perché 
vengono stoccati sotto forma di 
glicogeno a livello del muscolo (per i 
2/3) e a livello epatico.  

• Il glicogeno a livello muscolare viene 
utilizzato come fonte energetica per 
il solo muscolo e che un suo 
svuotamento riduce le prestazioni 
dello sportivo 
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Obiettivo nutrizionale 



Glicemia,  
concentrazione degli zuccheri nel sangue 

L’organismo umano poiché non dispone di cospicue riserve di zuccheri, come per i lipidi, 
è dunque necessario fornirli nel tempo 

  Eccessivo abbassamento di glicemia – Ipoglicemia 

malessere generale, scarsa concentrazione, riduzione dell’efficienza fisica, sudorazione, 
stanchezza. L’organismo deve contrastarla con la produzione endogena attraverso 
Glicogenolisi o Gluconeogenesi 

 Aumento della glicemia causa la trasformazione degli zuccheri in acidi grassi con 
aumento del numero e del volume degli Adipociti e quindi della massa grassa del 
soggetto 
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LARN 2014: CARBOIDRATI  
Obiettivo nutrizionale 

• Carboidrati totali 

Prediligere fonti alimentari amidacee 
a basso GI in particolare quando 
gli apporti di carboidrati 
disponibili si avvicinano al limite 
superiore dell'RI.  

Tuttavia, limitare gli alimenti in cui la 
riduzione del GI è ottenuta 
aumentando il contenuto in 
fruttosio o in lipidi 

RI: Intervallo di riferimento per 
 l'assunzione di macronutrienti 

• 45-60% ENERGIA 
un apporto minimo di carboidrati 

disponibili di 2 g/kg di peso 
corporeo (desiderabile) ×die 
è sufficiente per prevenire la 
chetosi;  

 
il limite superiore dell'intervallo 

di introduzione pari al 65% 
En può essere accettato in 
condizioni di elevato 
dispendio energetico da 
attività fisica intensa. 
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http://www.sinu.it/html/pag/tabelle_larn_2014_rev.asp 



LARN 2014: CARBOIDRATI  
Obiettivo nutrizionale 

Zuccheri  (in latte, frutta e verdura, e gli zuccheri aggiunti) 

 Limitare il consumo di zuccheri a <15% 
En. Un apporto totale >25% En è da 
considerare potenzialmente legato a 
eventi avversi sulla salute.  

Limitare l'uso del fruttosio come 
dolcificante.  

Limitare l'uso di alimenti e bevande 
formulati con fruttosio e sciroppi di 
mais ad alto contenuto di fruttosio. 

La presenza costante d’alti livelli di 
glucosio portano a legare questo 
zucchero a diversi tessuti, ad es. sui 
tendini rendendoli più rigidi e fragili 
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Indice e carico glicemico 
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Indice Glicemico: Variazione della 
glicemia a seguito dell’ingestione di 
un dato alimento rispetto al 
Glucosio e conseguente risposta 
insulinemica.  
“Quota di Carboidrati assorbiti” es: 50 gr 
di CHO di fagili hanno un IG più di GR di 
CHO del pane 

Carico Glicemico: combina qualità 
e quantità di carboidrati. Maggiore 
è maggiore sarà l’innalzamento 
della glicemia   IG x gr CHO 

               100 

 



Indice e carico glicemico 
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LARN 2014 : 
 Fibra alimentare 

 Zucchero non assimilabile con numerose proprietà 
protettive: 

 regola l’assorbimento di sostanze nutritive 

 favorisce la regolarità intestinale 

 aiuta il senso di sazietà 

Preferire alimenti naturalmente ricchi in fibra alimentare 
quali cereali integrali, legumi, frutta e verdura. 

Negli adulti, consumare almeno 25 g/die di fibra alimentare 
anche in caso di apporti energetici <2000 kcal/die. 

AI Assunzione adeguata -> Età evolutiva: 8,4 g/1000 kcal (2 g/MJ)  

Adulti: 12,6-16,7 g/1000 kcal (3-4 g/MJ) 
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GRASSI O LIPIDI 
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Azione di deposito energetico e 
vengono utilizzati quando le scorte 
di glucidi si esauriscono e in attività 
energetica di lunga durata ed 
intensità (9 kcal/gr): 

Azione strutturale 
compongono le membrane cellulari 

Di trasporto come le 
lipoproteine LDL HDL – aiutano 
l’assorbimento di alcune vitamine 
(A,D,E,K) e di alcuni antiossidanti 

Plastica nella formazione degli 

ormoni come il Colesterolo per la 
formazione di testosterone 

 
 

Grassi 
insaturi 

Monoinsaturi 

polinsaturi 

Grassi 
saturi 



Un’alimentazione quanto più  
possibile corretta ed adeguata  

• Grassi INSATURI 

Funzione protettiva e 
antiossidante 

• Grassi TRANS (↓ prezzo, 
semplici da lavorare, resistono nel 
tempo …) 

Effetti ossidanti, infiammatori, 
degenerativi 
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• Grassi SATURI 
Responsabili di patologie 
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LARN PER LIPIDI 

    

SDT 
Obiettivo 

nutrizionale 
per la prevenzione 

AI 
Assunzione 
adeguata 

RI 
Intervallo di riferimento 

per l'assunzione di 
nutrienti 

LATTANTI 

Lipidi totali 
SFA 

PUFA 
PUFA n-6 
PUFA n-3 

  
Acidi grassi trans 

 
<10% En 

 
 
 
 

Il meno possibile 

40% En 
 
 
 

EPA-DHA 250 mg 
+ DHA 100 mg 

  

 
 

5-10% En 
4-8% En 

0,5-2,0% En 

BAMBINI-ADOLESCENTI 

Lipidi totali 
 

SFA 
PUFA 

PUFA n-6 
PUFA n-3 

  
  

Acidi grassi trans 

 
 

<10% En 
 
 
 
 
 

Il meno possibile 

 
 
 
 
 

EPA-DHA 250 mg 
1-2 anni +DHA 100 mg 

1-3 anni: 35-40% En 
>4 anni: 20-35% En* 

 
5-10% En 
4-8% En 

0,5-2,0% En 
 
 
  

ADULTI E ANZIANI 

Lipidi totali 

SFA 
PUFA 

PUFA n-6 
PUFA n-3 

  

Acidi 
grassi trans  

 
Colesterolo 

 
<10% En 

 
 
 
 

Il meno possibile 
 

<300 mg 

 
 
 
 

EPA-DHA 250 
mg 

20-35% En* 
 

5-10% En 
4-8% En 

0,5-2,0% En 
 
 
 
  

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

Lipidi totali 
SFA 

PUFA 
PUFA n-6 
PUFA n-3 

  
Acidi grassi trans  

 
Colesterolo 

 
<10% En 

 
 
 
 

Il meno possibile 
 

<300 mg 

 
 
 
 

EPA-DHA 250 mg 
+DHA 100-200 mg 

20-35% En* 
 

5-10% En 
4-8% En 

0,5-2,0% En 
 
 
 



Quanti 20-35%  
(per intensa attività fisica)  

e quali Grassi 

Saturi  

7-10% 

Insaturi 
Monoinsaturi <20% 

PUFA 5-10% 

ω6/ω3 4:1 

/ 
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Qual è ruolo il dei grassi nella dieta 
dello sportivo? 
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L’assunzione di Omega 3-6 e del colesterolo è importantissimo.  

 

Il colesterolo, in particolare, è la molecola precursore del 
testosterone e di tutti gli ormoni steroidei e fa parte delle 
membrane cellulari 

 



ω3/ω6 

Sono considerati essenziali perché non 
sono prodotti dal nostro organismo 

Vanno assimilati nel giusto quantitativo perché l’eccesso 
dell’uno può intralciare la sintesi enzimatica dell’altro 
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ω3/ω6 

 Alimenti più ricchi di ω3: 

EVO, alici, sgombro, salmone, tonno, semi di 
chia, semi di lino, lattuga, spinaci, cavoletti 
di Bruxelles, cavolfiore verde 
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Sono precursori degli 
Eicosanoidi, molecole che 
regolano: 

• sistema cardiovascolare 

• risposta immunitaria 

• coagulazione del sangue 

• infiammazione    
 ↓ 

 PROSTAGLANDINE 

 Ridurre le fonti di ω6 eliminando gli 
oli di semi e vegetali (girasole, mais e 
soia) processati o idrogenati 

 



Rapporto ω3/ω6 
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• ω3 Vasoprotettivi e antiaggreganti 
• ω6 protrombiotici e proinfiammatori 
Mantenere il giusto equilibrio 1:4 tra ω6 e ω3 a fronte dell’attuale 1:10 garantisce 

l’equilibrio omeostatico degli eicosanoidi facilitando la prevenzione 
dell’infiammazione e riducendo il rischio di malattie autoimmuni e cardiovascolari  



Integrazione ω3/ω6 
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• Per avere almeno 12 g di omega 6 e 3 g di omega 3 (dose 
ragionevole per chi segue un’alimentazione da 1.800 kcal al 
giorno) bastano 35 g di noci oppure 100 g di salmone al 
naturale + 20 g di olio di girasole crudo. 
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Proteine, 
quante funzioni! 

Le proteine hanno una struttura chimica centrale che consiste in una catena 
lineare di amminoacidi, che ne costituiscono gli elementi essenziali. 

Le proteine sono di grande importanza e non solo per creare i muscoli . Hanno varie 
funzioni e ben differenziate in quanto determinano la forma e la struttura delle cellule 
dirigendo tutti i processi vitali. 
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• Le proteine hanno una funzione difensiva, creano gli anticorpi e 
regolano i fattori contro agenti esterni e infezioni.  

Il fibrinogeno e la trombina contribuiscono alla formazione di coaguli nel sangue 
per evitare le emorragie.  

Le immunoglobuline agiscono come anticorpi davanti a possibili antigeni. 

 

• Le proteine hanno funzioni regolatrici  formano: emoglobina, 
proteine plasmatiche, ormoni, succhi digestivi, enzimi e vitamine 
che causano le reazioni chimiche all'interno del nostro organismo.  



Proteine, 
quante funzioni! 

• Funzione enzimatica sono le più numerose e specializzate. Agiscono come 

biocatalizzatori accelerando le reazioni chimiche del metabolismo. 

• Le proteine fungono da ammortizzatori che mantengono in vari modi il pH interno e 

l'equilibrio osmotico. Si parla in questo caso di funzione omeostatica. 

• funzioni di trasporto: l'emoglobina e la mioglobina trasportano l'ossigeno nel 

sangue e nei muscoli 

• La funzione di resistenza o funzione strutturale, formano i tessuti d'appoggio 

che conferiscono elasticità e resistenza a organi e tessuti, come il collagene 

• La contrazione dei muscoli attraverso la miosina e l'actina 

• Se fosse necessario, le proteine compiono anche una funzione energetica per 

l'organismo potendo apportare fino a 4 kcal d'energia per grammo 
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LARN PER LE PROTEINE 

    Peso corporeo AR Fabbisogno medio 
PRI Assunzione raccomandata 

per la popolazione 
SDT Obiettivo nutrizionale per 

la prevenzione 

    (kg) (g/kg×die) (g/die) (g/kg×die) (g/die) (g/kg×die) (g/die) 

LATTANTI 6-12 mesi 8,6 1,11 9 1,32 11     

BAMBINI-
ADOLESCENTI 

                

  1-3 anni 13,7 0,82 11 1,00 14     

  4-6 anni 20,6 0,76 16 0,94 19     

  7-10 anni 31,4 0,81 25 0,99 31     

Maschi 11-14 anni 49,7 0,79 39 0,97 48     

  15-17 anni 66,6 0,79 50 0,93 62     

Femmine 11-14 anni 50,7 0,77 39 0,95 48     

  15-17 anni 55,7 0,72 40 0,90 50     

ADULTI                 

Maschi 18-29 anni 70,0 0,71 50 0,90 63     

  30-59 anni 70,0 0,71 50 0,90 63     

  60-74 anni 70,0         1,1 77 

  ≥75 anni 70,0         1,1 77 

Femmine 18-29 anni 60,0 0,71 43 0,90 54     

  30-59 anni 60,0 0,71 43 0,90 54     

  60-74 anni 60,0         1,1 66 

  ≥75 anni 60,0         1,1 66 

GRAVIDANZA I trimestre     +0,5   +1     

  II trimestre     +7   +8     

  III trimestre     +21   +26     

ALLATTAMENT
O 

I semestre     +17   +21     

  II semestre     +11   +14     



Proteine ANIMALI & proteine VEGETALI 

La quantità giornaliera di proteine  di cui 
ha bisogno un adulto è mediamente 70 
grammi al giorno, facilmente ottenibile 
considerando che 100 gr di vitello 
contiene 21 gr di proteine.  

Fonti di proteine più conosciute  carne, 
il pesce, le uova, il latte, il formaggio ma 
anche i legumi come i piselli, ceci … 
frutta secca (noccioline..) e derivati 
della soia insieme ad 
altre verdure/alghe e cereali sono ricchi 
di proteine. 
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Amminoacidi 

Esistono 20 amminoacidi differenti che si combinano fra loro in vari modi per formare ogni 
tipo di proteina e si dividono in 2 tipi: 

•  11amminoacidi NON ESSENZIALI che si producono all'interno del nostro corpo 
Arginina Acido aspartico Cisteina Acido glutammico Glutammina Glicina Ornitina Prolina 

Serina Taurina Tirosina 
• 9 amminoacidi ESSENZIALI che si ottengono dagli alimenti  
Istidina Isoleucina Leucina Lisina Metionina Fenilalanina Treonina Triptofano Valina  
 
 3 aminoacidi ramificati (anche aminoacidi a catena ramificata o BCAA)  particolare 

struttura che forma appunto delle ramificazioni; hanno una particolare importanza 
nella sintesi proteica e sono coinvolti nel processo per cui si ottiene energia dalle 
proteine. 

Leucina è il principale dei tre aminoacidi ramificati riveste notevole importanza per la 
crescita e la resistenza del tessuto muscolare; promuove la sintesi proteica nei muscoli 
e anche nel fegato; è in grado di rallentare il processo di decomposizione delle proteine 
muscolari e promuove i processi rigenerativi. Svolge altresì attività chetogenica (può 
cioè essere convertito in corpi chetonici) e può quindi sostenere il metabolismo nei 
periodi di digiuno. 

È particolarmente presente nei cibi ricchi di proteine, ma, a differenza di altri aminoacidi, la 
si può trovare in discrete quantità anche in cereali e legumi. 
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Amminoacidi ramificati 

• Isoleucina è un aminoacido ramificato 
particolarmente presente nelle carni e nel pesce, 
ma anche nei legumi, nelle uova e nei latticini. 
Fondamentale per  

o la formazione dell’emoglobina e nella sintesi 
proteica, in particolar modo di quella muscolare; 

o prevenire il catabolismo delle proteine strutturali e 
di accelerare i tempi di recupero dopo sforzi di 
una certa entità. 

o È un amminoacido sia glucogenico (può ciò essere 
convertito in glucosio) che chetogenico (può 
essere convertito ad acetil-CoA o acetoacetato e 
quindi contribuire alla formazione di corpi 
chetonici); queste due vie metaboliche si attivano 
nel caso in cui l’organismo venga sottoposto a un 
digiuno prolungato oppure quando iniziano a 
ridursi le scorte di glucosio ematico a motivo di 
sforzi prolungati nel tempo. 
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Amminoacidi ramificati 

• Valina assieme agli altri due aminoacidi ramificati svolge importanti funzioni di 
nutrimento dei muscoli e nella biosintesi proteica. Può essere utilizzata 
dall’organismo umano per produrre energia da cibi altamente proteici o nel caso si 
abbia una mobilizzazione delle riserve proteiche endogene. È inoltre importante 
per le funzioni mentali, il coordinamento muscolare e le funzioni nervose. 

Fra i cibi che contengono discrete quantità di valina ricordiamo la carne di manzo, il 
petto di pollo, il salmone, la segale ecc. 

• Leucina, isoleucina e e valina devono essere somministrati insieme e in un 
rapporto che secondo la letteratura deve essere 2:1:1. 
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PROTEINE vegetali 
qualitativamente inferiori? 
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Le proteine di origine 
vegetale sono chiamate a basso 
valore biologico relativamente al 
loro spettro amminoacidico, 
contrariamente alle più comuni 
di origine animale, coniugate 
con più amminoacidi diversi per 
ogni proteina. 
I cereali, per esempio, sono carenti di 
triptofano e lisina, mentre nei legumi si 
registra una certa carenza di metionina e 
cisteina), tant’è che vengono 
definite proteine semplici. 
 

• I cereali, per esempio, 
sono carenti di triptofano 
e lisina, mentre nei legumi 
si registra una certa 
carenza di metionina e 
cisteina), tant’è che 
vengono definite proteine 
semplici. 

 



PROTEINE, Valore biologico 
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Valore biologico (VB) indica il  quantitativo di azoto che viene assorbito e utilizzato al netto 
delle perdite che si verificano con le varie escrezioni (cutanee, fecali, urinarie ecc.);  

→Proteina con un perfetto equilibrio fra gli aminoacidi assorbiti e quelli mantenuti a cui viene 
attribuito un valore biologico di 100 è la proteina dell’UOVO 

 

→nelle proteine vegetali la soia ha un valore biologico abbastanza alto (78) ma è piuttosto 
basso (intorno a 34) per i legumi 

  

→pesce di 76 



PROTEINE VEGETALI  
possibile alternativa alle proteine di 

origine animale …   
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• Il valore biologico è tanto più 
importante quanto più 
l’alimentazione del soggetto 
è carente di proteine nobili. 
Il caso classico è quello dei 
neonati che arrivano in 
ospedale con chiari sintomi 
di malnutrizione.  

Un neonato ha una maggiore 
necessità di proteine nobili.  

. Quindi, se un adulto 
assume già fonti proteiche 
privilegiate, non è 
necessario che tutte le 
proteine che assume 
abbiano un valore 
biologico altissimo. Del 
resto la cottura dei cibi 
spesso dimezza il valore 
biologico delle proteine. 
 



PROTEINE VEGETALI  
possibile alternativa alle proteine di 

origine animale …   
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“Mutua integrazione”:  
complementarietà delle proteine di origine vegetale ovvero le carenze dal punto 

di vista aminoacido di due fonti proteiche tra loro complementari vengono 
compensate reciprocamente.  

 

 

 

 
 

 

Es: associando legumi e cereali, magari con un buon risotto con le lenticchie o con i piselli, ottimo 
accostamento per concentrare la presenza degli aminoacidi essenziali. 

 



PROTEINE VEGETALI  
possibile alternativa alle proteine di origine animale …   

• Associazioni Proteiche 

 
Alimenti vegetali   Aminoacido limitante  Alimento complementare   Es. di combinazione 

Frumento   Lisina, treonina  Legumi   Pasta e fagioli  

Soia ed altri legumi Metionina  Frutta secca e semi  Riso e piselli 

 Mais   Triptofano, lisina Legumi Tortillas e fagioli 

Verdura  Metionina   Frutta secca e semi    Insalata e noci 
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Proteine a 
confronto 
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Proteine degli alimenti vegetali sono più facilmente 
assimilabili dall'organismo, perché essendo proteine 
semplici l'organismo riesce a "romperle" per 
processarle. Nel caso delle proteine complesse invece è 
molto più difficile il processo di assimilazione. 

 

 

Nella tradizione alimentare italiana 
esistono alimenti qualitativamente ottimi 
in questo senso, dalla ricotta al 
parmigiano, che se abbinati ad alimenti 
quali frutta, pane o altri cereali possono 
garantire un corretto apporto 
Carboidrati/proteine, ricorrendo ad 
integratori solo in condizioni limite 
 
10 g di aminoacidi ramificati sono contenuti in 250 g di carne di pollo.  

 



Proteine nello sportivo 

 Gli atleti in fase di 

crescita, come ad 

esempio gli 

adolescenti, hanno 

richieste di proteine 

supplementari. 

La tabella seguente 

riassume il 

fabbisogno proteico 

per i diversi tipi di 

atleti o le diverse 

attività. 

 

• Uomini e donne sedentari 0.8-1.0 g/kg/giorno 
• Atleti élite uomini1.6 
• (a) Atleti di resistenza da attività moderata1.2 
• (b) Atleti di resistenza (attività ricreativa)0.8-1.0 
• Calcio, rugby, sport di potenza1.4-1.7 
• Atleti di resistenza agli inizi della disciplina1.5-1.7 
• Atleti di resistenza abituali1.0-1.2 
• Atlete donne circa 15% in meno degli atleti 

maschi 
(a) Chi si allena per 4 o 5 volte alla settimana 

per 45-60 minuti. 
(b) Chi si allena  per 4 o 5 volte alla settimana per 

30 minuti, a meno del 55% della VO2max. 
Burke and Deakin, Clinical Sports Nutrition, 3rd 

Edition, McGraw-Hill Australia Pty Ltd, 2006 
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Idratarsi 
Una perdita del 2% porta ad un’alterazione della temperatura 
corporea e ad un abbassamento della performance 

Il senso di sete non è un segnale preciso delle perdite idriche 
dell’organismo. Interviene già in situazioni di deficit di acqua, a 
volte con perdite di liquidi del 2% del peso corporeo con un 
conseguente calo del rendimento del 10%.  

È necessario dunque bere con continuità e regolarità, per 
prevenire i sintomi di disidratazione 

 

Prima della gara: bere 150-300ml di acqua 

Assunzione eccessiva può comportare problematiche escretive 

Se durata gara maggiore di 60’ associare zuccheri a lento rilascio 
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•Un’alimentazione quanto più 
possibile corretta ed adeguata 

non determina il gesto tecnico ma 
può contribuire al suo 

raggiungimento. 
 

•E un’alimentazione scorretta ed 
inadeguata può influenzare 

negativamente la performance 
dell’atleta! 

 


