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caratterizzato da tre radicali fosforici. 
Quando L'ATP trasferisce un suo radica
le fosforico ad un accettore si trasforma 
in ADP, liberando nel contempo un'ele
vata quantità di energia, questa energia é 
quella che ci permette di eseguire quan
to la volontà ha precedentemente co
mandato.

Purtroppo però la quantità di ATP pre
sente nel muscolo é molto limitata quin
di si rende necessaria una sua riscostru- 
zione o più correttamente, risintesi. Un 
primo processo di risintesi é messo in at
to da accumulatori di energia, ossia da 
sistemi che sono in grado di fornire rapi
damente,l'energia necessaria alla risintesi 
di ATP: sono sistemi ad alto livello ener
getico, affiancati a quello ATP-ADP.

L'esempio più importante é quello del 
sistema Fosfocreatina-Creatina: infatti, 
la Fosfocreatina si scinde in Creatina e 
Fosfato, liberando nel contempo una 
quantità di energia sufficiente ad opera
re la risintesi dell'ATP.

Un secondo meccanismo liberante e- 
nergia deriva dalla degradazione di al
cune sostanze presenti in natura.quali: 
1 ) Glucidi o carboidrati o zuccheri
2) Lipidi o grassi
3) Proteine o protidi

Le caratteristiche di queste sostanze/ 
combustibili, che per altro é argomento 
della serata, saranno esposte dopo avere 
brevemente accennato a quei meccani
smi che permettorno di elaborare que
ste sostanze.

In sintesi quindi l'energia necessaria 
per la risintesi dell'ATP deriva dati) ac
cumulatori di energia, quali il sistema 
del Creatin/fosfato che fornisce energia 
senza ossigeno 2) degradazione di sostan
ze (molecole) quali glucidi e lipidi.

Tale degradazione può avvenire senza 
ossigeno (anaerobica) oppure con ossi
geno (aerobica).

E' importante segnalare che per libe
rare energia i lipidi hanno sempre biso
gno di ossigeno, mentre i glucidi posso

no liberarla anche in assenza di ossige
no.

La ragione per cui si attua una scelta 
di tipo anaerobico, é condizionata dal 
fattore tempo, il quale si rende in tal 
caso protagonista della opportuna scel
ta, onde soddisfare i fini prestativi del
l'atleta.
Infatti il meccanismo aerobico (con os

sigeno), pur essendo capace di fornire 
tanta energia, la fornisce in tempi lenti 
rispetto ad effettive richieste energeti
che imposte dalla competizione, é quin
di un meccanismo di capacità (di lunga 
durata).

Al contrario il meccanismo anaerobi- 
co (senza ossigeno), pur essendo in gra
do di fornire una minore quantità di e- 
nergia, la libera in un tempo molto mi
nore. Le caratteristiche fondamentali 
della via Anaerobica rispetto a quella A- 
erobica della degradazione dei carboi
drati é di un rendimento termodinamico 
inferiore, mentre la potenza risulta mag
giore.

Inoltre si produce la liberazione di aci
do lattico, evento che ha effetti positivi, 
quali vasodilatazione e l'attivazione del
la Creatina-Fosfocinasi, enzima cataliz
zante la scissione della Fosfocreatina. 
Occorre però sottolineare che questa 
lattacidosi ha aspetti decisivamente ne
gativi, quali il blocco della funzione 
contrattile della fibra muscolare.

Ecco riassunti in questo schemino i 
meccanismi di risintesi dell'ATP, accen
nati precedentemente:
a) Anaerobico alattacido (non necessita 
di ossigeno e non produce acido lattico), 
legato agli accumulatori di energia (crea- 
tin-fosfato) e cosi' detto perché non ne
cessita di Ossigeno e non dà origine a 
formazione di Acido lattico.
b) Anaerobico lattacido, non necessita 
di ossigeno per la degradazione dei soli 
glucidi e dà origine a formazione di Aci
do lattico.

c) Aerobico, necessita di ossigeno per 
ossidare i lipidi e i glucidi .

Dopo queste premesse, per altro obbli-

Alla conferenza era presente uno dei 
nostri collaboratori, il Prof. Giuseppe 
Braglia, già collaboratore del Prof. Con
coni nella stesura della tesi di Diploma 
ISEF "Valutazione sperimentale della 
dieta dissociata sulla resistenza del ma
ratoneta", il quale ci ha fatto pervenire 
unicamente al materiale distribuito 
quella sera (risultati questionari) tutto 
quanto é stato detto dall'illustre scien
ziato, che tanto ha dato e continua a da
re al nostro sport rappresentativo.

Nell'ambito delle due serate sono stati 
illustrati dalla Dietista della Coop-Nor- 
demilia Sig.ra Marina Montorsi, i risulta
ti dei questionari compilati da 211 ra
gazzi praticanti attività sportiva nelle 
società che hanno aderito all'iniziativa. I 
risultati dei questionari sono riportati a 
parte, nel seguente articolo.

Lunedi 24 febbraio presenti: il sinda
co di Rubiera, Sig. Pignedoli il Presiden
te provinciale del CONI Sig. William Re- 
verberi e la dietista della Coop Sig.ra 
Marina Montorsi, ha preso la parola il 
Prof. Conconi, il quale attraverso una 
dialettica straordinariamente chiara ha 
trattato l'argomento della serata. In 
questo articolo viene presentato, oppor
tunamente elaborato, tutto quanto é 
stato detto quella sera, in materia di fi
siologia del lavoro muscolare.

Il movimento umano é considerato co
me la risultante dell'attività di un consi
derevole numero di microstrutture neu
romotorie.

Gli impulsi nervosi, attivanti qualsiasi 
tipo di gesto atletico, partono dal cer
vello e vengono trasferiti ai muscoli per 
mezzo di una complessa catena di vie 
nervose, innescando a questo livello una 
serie di eventi biochimici che si manife
stano nel fenomeno della contrazione 
muscolare.

Come é stato detto il muscolo rispon
de allo stimolo nervoso, con una contra
zione: l'energia per questa contrazione é 
fornita come tutti già sanno dall'ATP 
(acido adenosintri-fosforico), il quale é

di Francesco Coconi 
dalla Conferenza organizzata dal Comune di Rubiera (R.E.) - (febbraio 1986) 

a cura di Giuseppe Braglia



Tempo di permanenza di alcuni alimenti nello stomaco

Tipo di alimentoTempo in ore

1/2-2

2/3

3/4

4/5
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Meno bistecche 
per restare 

in forma dopo 
i quarantanni

Arrosti 
Carni lesse 
Frutta 
Insalate 
Pollame

Birra 
Capuccino 
Pane
Pesce lesso 
Riso / 
Verdure cotte

Acqua 
Birra 
Brodo 
Latte 
The 
Vino

Carni grasse e selvaggina 
Pesci grassi
Fagiolini bolliti

diventa controproducente
il processo di invecchia-

Quantità 
in grammi

150
200
200
200
200
150

400 
250 
150
200 
150 
150

100
200
150
200
250

250
250
200

gatorie, parlando di scienza/sport/ali- 
mentazione, passiamo ad analizzarequel- 
le sostanze, cioè: glucidi, lipidi e protei
ne presenti in natura e necessarie, come 
è già stato precedentemente spiegato, a 
fornire l'energia per questa famosa e 
tanto ricercata prestazione atletica.

Lipidi': '
- rappresentano la sorgente più concen- 
centrata di energia, e sono chiamati co
munemente anche grassi. I Lipidi ali

mentari sono per la maggior parte for
mati da gliceridi e trigliceridi; nelle mo
lecole gliceridiche rientrano gli acidi: 
grassi che sono contenuti nei più comu
ni alimenti.

Sotto il profilo alimentare i Lipidi so
no contenuti negli: oli in generale, burro, 
il lardo, i formaggi, uova, le carni grasse, 
certi pesci, ecc.

Il problema nutrizionale legato ai lipi
di di origine animale, è che apportano 
tutti, se pure in diversa misura, cole
sterolo, il quale assunto in notevole 
quantità (come già avviene nel nostro si
stema di vita) provoca danni ben cono
sciuti all'organismo umano.
- Possono essere demoliti solo Aerobica- 
mente.
- Sono disponobili nell'organismo uma
no in quantità rilevanti, con riferimento 
agli arti inferiori circa 150 Gr. (pari a 
1330 Calorie); il tessuto sottocutaneo 
na ha quantità molto maggiori, é infatti 
questo il distretto dove sono facilmente 
mobilizzati e trasportati nel sangue co
me acidi grassi liberi (Nefa) e messi a 
disposizione di tutti quei complessi si
stemi fisiologici prima menzionati, per
mettendo cosi la richiestissima contra
zione muscolare.

Se qualcuno vi dice che della carne si può 
fare a meno a meno, non credetegli: è solo 
una mezza verità. Si può fare a meno di parte 
della carne che mangiamo tutti i giorni, pur
ché la sostituiamo con alimenti in grado di 
fornirci gli stessi elementi indispensabili 
che da essa ci provengono: le proteine.

Le proteine sono i "mattoni" del nostro 
organismo, gli elementi che provvedono alla 
crescita muscolare e quindi al rinnovo delle 
cellule che sovrintendono alla sopravviven
za e allo sviluppo del nostro corpo. Noi ab
biamo un fabbisogno medio di proteine pa
ri a un grammo per ogni chilo di peso, per 
cui un uomo di circa 70 kg ha necessità di 
altrettanti grammi di proteine. Ma solo un 
terzo di queste proteine devono essere di 
origine animale, il resto può anche prove
nire da vegetali (che assicurano la soprav
vivenza ma non l'accrescimento).

In concreto, ciò significa che poco più 
d'un etto di carne al giorno (che contine 
circa 20 grammi di proteine) é sufficiente 
per mantenere il nostro livello proteico 
in condizioni ottimali. Ma possiamo anche 
saltare la fettina giornaliera, purché la so
stituiamo con quegli alimenti che conten
gono egualmente proteine "nobili", come 
le uova, il formaggio, il latte, il pesce. Per 
equilibrare il pasto, possiamo integrarlo 
con le proteine vegetali________________ ____

Glucidi:
- sono sostanze organiche fondamentali 
della materia vivente, sono diffusi in na
tura specialmente nel regno vegetale, sia 
come materia di sostegno (cellulosa) sia 
come materiale di riserva (amido).

L'amido in particolare riveste grandis
sima importanza nell'alimentazione del
l'uomo, in quanto copre per metà il suo 
fabbisogno energetico, è contenuto in 
grande quantità nei cereali, nei tuberi, 
nei semi.

La cellulosa, a differenza dell'amido é 
praticamente indigeribile poiché è resi
stente a tutti i nostri enzimi del sistema 
digestivo.
- Sono presenti nella dieta, derivando 
soprattutto da alimenti di origine vege
tale (cereali, legumi, frutta, ecc. ), men
tre trascurabile, escludendo il latte , 
é l'apporto glucidico di origine animale 
(carne e pesce).

Hanno una duplice funzione: plastica 
ed energetica. La prima perché entrano 
nella costruzione di strutture essenziali 
per gli animali viventi; la seconda in 
quanto forniscono, come vedremo, ener
gia immediata per la prestazione.
- possono essere demoliti sia aerobica 
mente che anaerobicamente.

Npn é bene, però, mangiare carne tut
ti i giorni. Il motivo é facilmente intuibi
le. Col passare degli anni, il nostro orga
nismo subisce trasformazioni, le esigenze 
muscolari si riducono, andiamo sempre 
di più verso una vita meno attiva e l'ecces
so di proteine 
perché accelera 
mento.

L'eccesso di 
eccessi, appesantisce 
agisce sulla funzionalità di stomaco, fegato, 
intestino, reni e arterie. Quando si è molto 
giovani, le tossine che possono accumular
si con un'alimentazione sbagliata o ecces
siva vengono espulse dall'organismo gra
zie anche all'attività fisica e a un metabo
lismo rapidissimo. Si digerisce con estrema 
facilità, la circolazione del sangue avviene 
più rapidamente, l'organismo è meglio os
sigenato. Quando si superano i quarant'an- 
ni (ma la soglia oggi può essere anche oltre 
i cinquanta), le mutate abitudini di vita 
devono riflettersi anche sulle abitudini ali
mentari: il corpo ha bisogno di meno ali
menti, come un albero che si avvia all'au
tunno. E la funzione della carne, alimento 
principe, in questa fase diventa sempre meno 
Importante. Ingerita in quantità eccessiva, 
infatti, provoca aumento di colesterolo, co
liti putrefattive (specie nei soggetti già pre
disposti), fastidi epatici e renali. Inoltre, 
per quanto magra possa essere, la carne 
contiene sempre consistenti quantità di 
grasso che non favoriscono una corretta 
funzionalità delle arterie e quindi preludo
no all'invecchiamento deH'organismo.

Un etto di carne al giorno, dai quaran- 
t'anni in poi, è più che sufficiente per col
mare l'esigenza di proteine. Piuttosto, a par
tire dai quarant’anni aumenta per l'organi
smo il fabbisogno di vitamine: dopo l'ado
lescenza é quello di periodo più critico. 
La D per irrobustire le ossa, la A per la vi
sta, la C come prevenzione dei problemi 
alle arterie dovrebbero accompagnare la 
dieta quotidiana.

proteine, come tutti gli 
l'organismo perchè
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Calcio 
Canottaggio 
Ciclismo

Danza sportiva 
Ginnastica 
Lotta 
Nuoto

Pallacanestro 
Pallamano 
Pallanuoto 
Pallavolo 
Pattinaggio

Pugilato 
Rugby 
Scherma 
Sci

Sollevamento pesi 
Tennis

fondo 
lanci 
maratona 
mezzofondo 
salti 
velocità

dietro derny 
su pista 
su strada

(fioretto 530; sciabola 585) 
alpino
fondo

fondo 
velocità

artistico 
velocità

singolo 
doppio

750 
460 
700 
930 
400 
500 
400 
500 
350 
220 
450 
750 
450 
900 
450 
700 
600 
600 
600 
600 
600 
720 
600 
500 
600 
960 
750 
450 
800 
350

- E' importantissimo segnalare che, que
sti composti concorrono in minima par
te al consumo energetico totale del mu
scolo scheletrico, pertanto contribuisco- 
noMINIMAMENTEal lavoro muscolare.
- A sostegno di tale tesi, completamente 
sconsiderata negli anni passati e ora di
mostrata scientificame ne, si possono ci
tare i seguenti fatti: nelle discipline in 
cui la qualità fisica é predominante, spe
cie nei lanci, si credeva che, mangiando 
una grande quantità di proteine (attra
verso la carne), si ottenessero incremen
ti di prestazione, a tal proposito il Prof. 
Piga tecnico nazionale del settore lanci 
si é recato a Ferrara, in merito ad alcu
ni problemi manifestati dai suoi atleti: 
stanchezza poca vogli di affrontare ca
richi di lavoro successivi.

Diagnosi: errata alimentazione, o per 
lo meno, eccessiva e non giustificata in
troduzione alimentare di carne (pro
teine).

Consigli: sostituire gran parte della 
carne con alimenti contenenti carboidra
ti (pasta, pane, ecc.)

Conseguenze: a parte la estrema paura 
di ingrassare, i problemi citati non si so
no più manifestati.

L'autore di questo articolo non cono
sce se a tale variazione alimentare, sia 
corrisposto un miglioramento delle pre
stazioni, in allenamento o in gara.

Come valutazione generale si può dire 
che in tutti gli sport, si é avuto in questi 
ultimi tempi, un incremento di presta
zione, il quale non é imputabile solo al 
miglioramento dei metodi di allenamen
to, ma é anche il risultato di una più 
corretta alimentazione e soprattutto 
sempre più consona alle specifiche esi
genze di ogni sport.

L'atleta in allenamento necessita di 
un apporto calorico, indispensabile a bi
lanciare il continuo dispendio dovuto al
la normale routine di esercitazioni atte a 
metterlo nelle condizioni ottimali di for
ma, e a predisporre una sufficiente riser
va calorica, cui attingere durante gli 
sforzi delle gare. D'altro canto occorre 
affermare, al fine di avere una visuale 
più completa di questo rapporto impor
tantissimo tra alimentazione e sport, che 
se un atleta non possiede una prepara
zione alimentare adeguata e si sottopo
ne per la prima volta a delle regole ali
mentari, non deve mai modificare in 
modo improvviso le sue normali abitudi
ni: cambiando bruscamente la propria a- 
limentazione, si possono creare premes
se negative dal punto di vista psicologico 
e conseguenze dannose sul piano digesti
vo, traducendosi poi sul piano pratico in 
una scarsa resa atletica.

Per concludere questa relazione ecco 
alcuni consigli generali da seguire:

1) la dieta deve innanzi tutto tenere 
presente delle normali abitudini aliment- 
tari, in poche parole deve essere perso
nalizzata;

2) la dieta deve essere molto varia dai 
punti di vista qualitativo e quantitativo.

soli 15,8 km/ora . Sempre lo stesso atle
ta per poter correre a 18 Km/ora con la 
demolizione dei soli Lipidi, dovrebbe 
portare ai muscoli attraverso gli apparati 
addetti, una quantità di ossigeno supe
riore del 12,3 per cento maggiore di 
quella richiesta dalla sola demolizione 
dei Glucidi, incrementando per tale 
l'impegno Cardiocircolatorio, superlavo
ro che nella disciplina della Maratona ad 
alti livelli d'intensità lavorative é solo 
possibile per pochi minuti.
- Nella contrazione muscolare si possono 
utilizzare sia Glucidi, combustibile di ot
timo rendimento, ma disponibile in 
quantità limitata nel corpo umano.sia i 
Lipidi, combustibile di minor rendimen
to ma disponibile in quantià limitata nel 
corpo umano, sia i Lipidi, combustione 
di minor rendimento ma disponibile in 
grande quantità.

Da notare che ad intenistà lavorative di 
base (normale corsa lenta), il muscolo 
preferisce consumare. Lipidi (con effetto 
risparmio in Glucidi), man mano che 
l'intensità lavorativa cresce, vengono uti
lizzate miscele di Lipidi/Glucidi, tanto 
più ricche di Glucidi, intaccando in tal 
caso le scorte riserve di questo impor
tantissimo combustibili.

Proteine:
- Sono diffuse sia nel mondo animale 
che vegetale. Nell'organismo umano rap
presentano oltre il 50 per cento dei 
composti organici e circa il 14/18 per 
cento (varia a secondo dell'età) del peso 
corporeo.

Sono costituite fondamentalemente da 
quattro elementi : C (carbonio), N (azo
to), 0 (ossigeno), H (idrogeno).

- il meccanismo anaerobico (da glucosio 
ad acido piruvico e lattico) é molto di
spendioso in quanto da una molecola di 
glucosio si liberano solo 2 ATP, invece 
dei ben 38 ATP liberati aerobicamente, 
quando il glucosio viene demolito a co2 
e h2o.

- il meccanismo anaerobico é poco come 
é già stato detto, molto potente, per 
questa ragione la quantità di ATP/Minu- 
to (e quindi lavoro/minuto) prodotto a- 
naerobicamente é superiore a quella ae
robica.
- Sono depositati come glicogeno dei 
muscoli e nel fegato.

Normalmente il contenuto di glicoge
no nei muscoli degli arti inferiori é di 
circa 250 Gr. (pari a circa 1000 Calorie), 
nel fegato di circa 70 Gr.

Il glicogeno muscolare viene utilizza
to soprattutto nella contrazione dei mu
scoli; quello epatico per il mantenimen
to dei livelli fisiologici della glicemia.

Rappresentano il combustibile di mag
gior rendimento energetico a parità di 
02 consumato. Di fatti, utilizzando una 
molecola di 02, si ottengono 6,5 ATP 
demolendo Glicogeno e solo 5,6 ATP 
demolendo Acidi grassi.

Per tanto il rendimento dei Glucidi su
pera 12,3 per cento quellodei Lipidi.

Un esempio pratico riferito alle disci
pline di lungo impegno organico, tipo la 
maratona nall'atletica leggera, può far 
meglio chiarire l'importanza di questi 
combusitbili: a parità di ossigeno con
sumato, un atleta che utilizzi solo Gluci
di corre ad esemp io a 18 Km/ora, utiliz
zando invece solo Lipidi correrebbe a
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anni 6 
anni 7 
anni 8 
anni 9 
anni 10 
anni 11 
anni 12 
anni 13 
anni 14 
anni 15 
anni 16 
anni 17 
anni 18 
anni 19 
anni 20-24 
anni 25-29 
anni 30-34 
anni 35-39 
anni 40-44 
anni 45-49 
anni 50-54 
anni 55-59 
anni 60-64 
anni 65-69

52,7 
52 
517 
50,4 
49,5 
487 
477 
47,1 
467 
45,3 
44,7 
437 
427 
42,1 
41
40,3 
39,8 
397 
38,3 
377 
377 
36,6 
36 
357

50,7 
49,3 
48,1 
467 
45,8
44,6 
43,4 
42 
41
39,6 
387 
37,4 
377 
377
367 
36,6 
367 
357 
35,3
35
34,5 
34,1 
337 
33,4

L'allenamento specifico risulta essere 
l'unico stimolo che educa il muscolo ad 
orientarsi verso il consumo di una misce
la più ricca in Lipidi che in glucidi; E' 
specifico l'esempio del corridore a piedi, 
di lunghe distanze che vuole incrementa
re la sua resistenza (orientare i muscoli 
degli arti inferiori a consumare una mi
scela ricca in Lipidi e povera di Glucidi): 
egli dovrà allenarsi a velocità di corsa in
feriori dal 10 per cento alla soglia aero
bica calcolabile con il test di Conconi 
(test semplicissimo da campo).

Orlando Pizzolato 2 volte vincitore 
della maratona di New York, prima di 
raggiungere gli ultimi eccellenti risultati, 
non aveva mai ottenuto risultati pari al
le sue vere capacità potenziali di marato
neta, infatti i test di Conconi, ai quali sii 
sottoponeva scadenzialmente, evidenzia
vano una potenza Aerobica (Velocità 
D'Innesco dei meccanici anaerobici) 
molto alta, ma a tale potenza non corri
spondeva una resistenza adeguata; i suoi 
muscoli bruciavano una miscela non a- 
deguatamente specifica per la distanza 
di gara; attraverso un allenamento speci
fico alla resistenza, avente per caratteri
stica di stimolo l'intensità prima citata. 
Pizzolato ha ottenuto i risultati che tut
ti oggi conosciamo.

Domanda del Dott. Ivano Vaccari di 
Correggio, tecnico di Atletica Leggera: 
- Influenza della caffeina negli sport di 
breve durata, con riferimento specifico 
alla velocità nell'atletica leggera; pro
blema dell'assunzione di zuccheri prima 
di una qualsiasi competizione.

Domanda
- Dalla relazione che hai esposto in mo
do straordinariamente chiaro é emerso 
che i glucidi sono combustibili impor
tantissimi, e, al fine di certe prestazioni 
insostituibili: quali sono gli allenamenti 
che permettono d'insegnare al muscolo 
e risparmiare Glucidi, esistono diete per 
riempire i nostri muscoli di carboidrati 
(esempio la Dieta Dissociata).

Risposta:
- Riempire il muscolo di carboidrati é 
sempre stato un problema torturato 
da studi di altri scienziati, l'origine di 
questi studi risale anni indietro in Scan
dinavia, infatti ai fondisti (sciatori) veni
va consigliato di fare la Dieta Dissociata, 
le cui caratteristiche sono in sintesi: 
Fase a) 3 giorni di svuotamento delle 
scorte di carboidrati e nello stesso tem
po ci si allena molto Fase b) 3 giorni 
seguenti si mangiano molti carboidrati e 
ci si allena poco.

Risultato: incremento delle scorte da 
250/300 gr. a 700/800 gr. di carboidrati 
(glicogeno) depositati, e teorico incre
mento della prestazione teorico perché 
esistono prove documentate che tale 
possibilità esiste in minima percentuale. 
Risultati positivi della Dieta Dissociata 

si ebbero in laboratorio, in Inghilterra 
normale esperimenti sulla dieta venivano 
fatti da studenti, che per motivi di dena
ro o perché conoscendo bene il Pro
fessore che sperimentava, avrebbero ot
tenuto cosi' un buon trattamento al fu
turo esame di materia. Questi esperi
menti hanno dato spesso risultati positi
vi, infatti questi studenti, senza dieta pe
dalavano al tapis roulant per 70', invece 
con la D.D. (dieta dissociata) pedalavano 
per anche 1207140', conseguenza logica 
la dieta porta positivi al fine prestativo 
nelle lunghe distanze: (maratona sci da 
fondo ecc..)

Come ho già detto esistono in merito 
prove documentate non da laboratorio, 
e comunque basta sentire atleti che si 
sono sottoposti alla dieta, per capire co
me questa poi, non dia effetti positivi 
registrati in laboratorio.

Infatti il problema più grosso di questa 
D.D. stà nei primi 3 giorni di svuota
mento, dove possono manifestarsi pro
blemi di carattere psico-fisico, come 
scarsa voglia di allenarsi, crisi di ipogli- 
cemia e di acidosi chetonemica.

Anche se recentemente sono state ap
portate podifiche a questa dieta, ridu
cendo la prima fase da 3 a Isolo giorno, 
esistono poche prove che dimostrino sul 
piano pratico un incremento della pre
stazione nelle competizioni potratte nel 
tempo.

METABOLISMO DI BASE ESPRESSO IN CALORIE PER ORA E METRI 
QUADRA 77 0/ SUPERFICIE CORPOREA

Risposta:
• La caffeina é doping, é contenuta nel 
caffè in minima percentuale, ma la si 
può assumere sotto forma di compresse, 
supposte, ed iniezioni.
Innanzitutto occorre fare una distin

zione: sport di breve durata e sport di 
lunga durata.

Nelle gare veloci, l'effetto di questo 
farmaco é nullo al contrario in queste 
competizioni hanno importanza note
vole gli ormoni prodotti prima della gara, 
i quali permettono all'atleta di reclutare 
nervose adatte alla specialità. Effetti po
sitivi si riscontrano invece nelle discipli
ne di lunga durata dove questo farmaco 
facilita la liberazione degli acidi grassi 
dai loro depositi.
- Per quanto riguarda il problema dell'as
sunzione di carboidrati prima della gara 
si tenga presente che il glucosio (o de- 
trosio) e il saccarosio (normale zucche
ro da tavola) anche in dosi apparente
mente ridotte, innalzano la glicemia, le 
cellule del pancreas captano subito tale 
variazione, intervengono liberando insu
lina (ormone responsabile dell'abbassa
mento della glicemia), la quale abbassa 
istantaneamente la glicemia stessa, come 
conseguenza immediata avremo una di
minuzione della normale efficienza fisi
ca accompagnata spesso da sensazioni di 
stanchezza. Se proprio si vogliono assu
mere zuccheri prima della gara, il frutto- 
sio è il più consigliato, perchè determina 
un effetto risposta dell'insulina soltanto 
in quantità maggiori di assunzione.

e soprattutto non dovrà essere condizio
nata dagli attuali messaggi pubblicitari;

3) la dieta deve comprendere alimenti 
semplici con chiara e trasparente deriva
zione, la cosi detta genuità.


