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Il CP (creatinfosfato) presente nei 
muscoli si scinde per formare l’ATP. 
Questa reazione avviene in assenza di 
ossigeno (anaerobiosi) e non porta alla 
formazione di acido lattico (meccaniso 
alattacido). Questo meccanismo viene 
utilizzalo negli sport di potenza (es. 
corsa veloce, 100 m, 200 m, salti in lun
go e in allo) che richiedono sforzi inten
si ma limitati nel tempo.

11 limite di questo meccanismo, infat
ti, è che la quantità di creatinfosfato 
presente nei muscoli è molto limitata e 
si esaurisce dopo pochi secondi al mas
simo.

In altri termini utilizzando solo que
sto meccanismo energetico lo sportivo 
è in grado di percorrere al massimo 200 
metri, anche se a velocità sostenuta.

I meccanismi 
energetici 

dello sportivo
1 Muscoli sono i motori dell’organi- 

smo, per funzionare hanno bisogno di 
una benzina speciale che si chiama 
ATP. (ac. adenosintrifosforico).

A differenza dei motori delle auto
vetture che hanno bisogno di carburan
te introdotto daH'esterno, i muscoli so
no in grado di fabbricarsi autonoma
mente l'ATP necessario.

Per fare questo essi utlizzano tre di
versi meccanismi energetici:

L’energia per il lavoro muscolare de
riva quindi in massima parte dall’ossi
dazione degli zuccheri, delle proteine e 
dei grassi.

11 fattore limitante la prestazione 
sportiva è dunque il consumo di ossige
no. Se falleia è ben allenato e può

Nella tabella N. 5 viene sintetizzato 
l’utilizzo di questi tre diversi meccani
smi energetici a seconda del tipo di pre
stazione sportiva richiesta.

Conduce, a partire dal glicogeno mu
scolare ed epatico, alla formazione di 
energia ed anche di acido lattico.

È un meccanismo di emergenza, non 
redditizio, che scatta quando il mecca
nismo aerobico non è più sufficiente ed 
inoltre provoca esaurimento dell’ener
gia.

3) Il meccanismo
anaerobico-lattacido

mente inesauribile in quanto può attin
gere non solo al glicogeno contenuto 
nei muscoli e nel fegato ma anche a tut
te le riserve di grassi che, anche nello 
sportivo più magro, sono abbondantis
sime.

100 metri
200 metri
400 metri 
800 metri 
5000 metri 
Maratona 
(42.195 m)
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Per una corretta educazione 
alimentare dello sportivo 

di A. Tornasi e M. Pizzinini

contare sopra un sistema cardio
polmonare e circolatorio efficiente che 
permetta l’assorbimento e la distribu
zione dell’O2 a tutti i muscoli interessa
ti dal tipo di sport praticato, egli può 
utilizzare al meglio il meccanismo ener
getico aerobico con limitata produzio
ne di acido lattico e quindi possibilità di 
prolungare nel tempo la prestazione.

Lo sportivo deve poter contare su un 
adeguato rifornimento di 02 per poter 
utilizzare al meglio le proprie fonti 
energetiche.

Una scarsa ossigenazione rende di
sponibili come fonti energetiche i soli 
carboidrati di cui le scorte sono limita
te.

I carboidrati infatti, benché produca
no meno energia per unità di peso ri
spetto ai grassi, hanno due grandi van
taggi come combustibile per il lavoro 
muscolare.

1) Richiedono meno ossigeno per 
produrre energia rispetto ai grassi e so
no del 10% più efficienti in termini di 
consumo di ossigeno;

2) producono energia in maniera più 
veloce.

La possibilità di utilizzare i grassi co
me combustibile dipende dalla capacità 
di traposlo dell'O2, perciò la scelta delle

La combustione ossidativa degli ali
menti (in particolare del glucosio) porta 
alla formazione di H,0 + CO2 più 
energia sotto forma di ATP. È il mec
canismo più redditizio sia perchè non 
porta alla formazione di acido lattico 
sia perchè è un meccanismo pratica

no

Presentiamo un lavoro realizzato da Alberto Tornasi e Michele Pizzinini. due medici sportivi di 
Trento, impegnati a frequentare la scuola di specialità in Scienza delTAlimentazione. L'articolo è 
tratto dal volume scritto dagli autori "Educazione Alimentare per lo Sportivo" che affronta con 

estrema chiarezza e funzionalità i vari aspetti legati alla nutrizione degli atleti, per costituire un vero 
e proprio manuzale di grande utilità per tutti gli operatori sportivi.



corsa velocecorsa di fondo calcio

judo

salto in lungopallacanestrociclismo
salto in altonuoto
salto triplosci di fondo

cannottaggio

Distanza

NUOVA ATLETICA

Il bilancio 
energetico

Contributo del 
glicogeno

40% 
55% 
70% 
75% 
80%
95% 

100%

corsa 
campestre

sport estensivi 
o di lunga 
durata

Consumo: 
min. 6 max. 18 
cal. kg. h' di 
allenamento

Prevalentemente 
aerobiche con 

impiego 
energetico 

pesante

Contributo dei 
grassi

60% 
45% 
50% 
25%
20%

5% 
0%

rugby 

pallamano 

hochey su 
ghiaccio 

pallavolo

Consumo;
min. 5 max. 15 
cal. kg. h' di 
allenamento

Aerobico-anaerobiche 
alternate con 

impegno 
energetico 
moderato

Il secondo gruppo comprende le atti
vità di tipo aerobico-anaerobico alter
nato, tipiche dei giochi di squadra ove 
movimenti di media o breve durata si 
alternano a pause di riposo.

Nel terzo gruppo sono comprese le 
attività prevalentemente anaerobiche 
(senza grande consumo di ossigeno), ca
ratterizzate da movimenti intensi, ma 
di breve durata quali quelli di un salta
tore in alto o di un lanciatore di disco.

Tali attività, che possono essere defi
nite di "potenza" - per distinguerle da 
quelle comprese nel l0 gruppo o di "re
sistenza” - comportano fasi di allena
mento intense, ma intervallate da pe
riodi di riposo.

Tutti gli organismi viventi sono degli 
apparati straordinariamente efficaci 
nel compiere trasformazioni sulle so
stanze assunte con l’alimentazione.

La maggior martc dell’energia intro
dotta con gli alimenti serve a compen
sare le perdite di energia dovute all’atti-
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salto con 
l'asta

lancio del 
disco

sport intensivi 
o esplosivi 
o di velocità

Consumo: 
min 5 max. 12 
cal. kg. h' di 
allenamento

Maratona
50 km
20 km
15 km
10 km

5 km
800 m

sulta molto elevata nell'acqua. Proble
ma analogo presenta lo sci da fondo, 
che si svolge in luoghi con temperatura 
molto bassa.

TAB. N. 6 - Relazione tra lunghezza delle competizioni e fonti d'e
nergia

A) Stato di allenamento dello sportivo.
B) Stato di salute ed efficienza dell’ap
parato cardiocircolatorio e respirato- 
rio. Assenza di patologie (es: diabete, 
anemia, ecc.) che possono modificare . pensare la dispersione di calore che ri- 
l’utilizzo delle fonti energetiche.
C) Stato di nutrizione e tipo di dieta se
guita.

Le diverse attività sportive possono

fonti energetiche dipende dalla intensi
tà dell’attività sportiva. Il consumo di 
O3 aumenta con l’aumentata intensità 
della prestazione sportiva, quindi mag
giore sarà il contributo percentuale dei 
grassi come carburante di scelta (vedi 
tab. N. 6).

Con l’allenamento aumenta il massi
mo consumo di O2, viene quindi au
mentata anche la possibilità di utilizza
re i grassi come fonte di energia.

Ciò è molto importante perchè le ri
serve di carboidrati sono limitate e, una 
volta esaurite, la prestazione sportiva 
ne risente negativamente.

L’allenamento, soprattutto negli 
esercizi fisici di lunga durata, ha la fon
damentale funzione di "insegnare” al 
nostro motore ad utilizzare come car
burante i grassi risparmiando i carboi
drati.

In uno sportivo allenato, quindi, 
maggiore è la durata dell’esercizio, 
maggiore sarà il contributo percentuale 
dei grassi come fonte di energia.

La spesa energetica dello sportivo va 
divisa nelle sue due componenti, una 
parte è a carico dei carboidrati, l’altra 
dei grassi ed è quindi facilmente in
fluenzata dal tipo e dalla quantità otti
male di carburante introdotta con una 
corretta alimentazione.

Si può quindi schematicamente con
cludere che il diverso utilizzo dei mec
canismi energetici dipende da diversi 
fattori:

TAB. N. 7 - Classificazione delle attività sportive a seconda del 
loro costo calorico

Prevalentemente 
anaerobiche 
con impegno 
energetico 

leggero

Le attivila di tipo aerobico (che rendono cioè necessario un cospicuo apporto di ossigeno) comprendo
no tutte le attività sportive di fondo e presentano un dispendio energetico, per ora di allenamento, par
ticolarmente elevato: ad un maggior consumo di ossigeno corrisponde, infatti un più elevato consumo 
di calorie.
pertanto essere suddivise, al fine della 
definizione del loro corso calorico, in:
1) prevalentemente anaerobiche;
2) aerobiche-anaerobiche alternate;
3) prevalentemente aerobiche; (tab. N.
7).

Nel nuoto, oltre al dispendio energe
tico proprio del movimento specifico, 
va compreso quello necessario a coiti-



TAB. N. 8 - Consumo

Min. Max.Calorie al giorno

1700 2200A riposo

3000Corse veloci 4000

3000 4000

Lanci 3000 4500

Corse ciclistiche a tappe 5000 8000

3000 5000

Sci (specialità alpine) 3000 4000

Sci (specialità nordiche) 3500 6500

Pugilato/) 3500 5000

Sei giorni 6000 9000
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Normalmente si può calcolare che, 
per il metabolismo basale, vengano 
consumate circa 1400-1500 calore 
nell’uomo (alto 170 cm, e del peso di 65 
kg.), e 1300-1400 calore nella donna 
(alta 162 cm, e del peso di 55 kg).

Il metabolismo basale è influenzato 
da tutta una serie di fattori, qui sotto

mo
razza: negli orientali è più basso, negli

Calcio, pallamano, hockey, 
ecc.

Corse di mezzo fondo 
e di fondo

vità fisica: lavoro, sport, gioco, ecc.
Dal punto di vista energetico, il ren

dimento del "motore” umano è del 
25%: bisogna cioè fornirgli 4 calorie 
perchè esso ne trasformi 1 in attività 
motorie; le altre tre calorie vengono di
sperse sotto forma di calore.

L'insieme dei processi vitali finalizza
ti alla produzione di energia è detto: 
metabolismo. Esso si compone di due 
momenti ben distinti: l’anabolismo che 
comprende tutti i fenomeni biochimici 
"costruttivi”, che portano alla sintesi di 
nuove sostanze e di nuovi tessuti, ed il 
catabolosmo, che raggruppa i fenome
ni di demolizione delle sostanze.

Pertanto, nell’alimentazione di un 
soggetto, si deve prendere in considera
zione il bilancio tra le "entrate” e le 
"usicte” energetiche, e come in ogni bi
lancio che si rispetti, si dovrebbe sem
pre chiudere in parità:

USCITE = ENTRATE
L’apporto calorico, deve essere rego

lato secondo il consumo energetico. 
Ovviamente un costante squilibrio ver
so la voce "entrate” porta al sovrappe
so; mentre il prevalere delle "uscite” 
porta al dimagramento. La parità porta 
al mantenimento del peso.

Tale discorso vale logicamente per 
un soggetto adulto che abbia già com
pletato la sua fase di crescila.

energetico in diversi tipi di sport (calorie al 
giorno)

p

stato di salute: la febbre aumenta il 
M.B. di circa un 13% ogni grado 
ormoni: adrenalina e tirosina lo aumen
tano
farmaci: i sedativi riducono il M.B. 
stato nutrizionale: a digiuno si riduce, 
l’alimentazione proteica lo fa aumenta
re
gravidanza: aumenta.

Il secondo capitolo, relativo alle spe
se energetiche per compiere un’attività, 
è molto più variabile, essendo esso 
strettamente correlato al tipo di attività 
fisica svolta dal soggetto.

Il calcolo del dispendio energetico 
per l’attività sportiva, o lavorativa, ser
ve a dare utili indicazioni sul fabbiso
gno di alimenti che ogni persona deve 
introdurre per riequilibrare le perdite 
energetiche.

età: con l’avanzare degli anni tende a 
diminuire

Spese energetiche
È possibile scomporre la voce del bi

lancio energetico, relativa alle uscite, in 
due sottovoci. La prima, definita meta
bolismo basale si riferisce al consumo 
dell’organismo per il mantenimento 
della vita. La seconda sottovoce, più 
variabile, si riferisce alle spese energeti
che per compiere un’attività: sportiva, 
ricreativa, lavorativa.

Col termine di metabolismo basale si 
intede la quota di energia consumata: 
nei processi respiratori, nel processo di
gestivo, nel mantenimento della tempe
ratura corporea, nel mantenimento 
dell’equilibrio ionico tra la componente esposti: 
intracellulare ed extracellulare, nel 
mantenimento del tono muscolare mi
nimo, nel mantenimento del battito 
cardiaco, nel regolare il funzionamento sesso: nella donna è minore che nell’uo- 
delle ghiandole eso-endocrine.

Il calcolo del metabolismo basale vie
ne effettuato misurando il consumo di esquimesi più alto 
ossigeno - indice di consumo energetico clima: nei climi freddi tende ad aumen- 
- in un soggetto in condizioni di riposo, tare 
fisico e mentale, ad una temperatura superficie corporea: aumenta propor- 
ambientale di 20°. zonalmente con la superficie corporea



TAB. N. 9 - Dispendio energetico in diverse discipline sportive

CalorieDistanzaSport

Corsa

Marcia

Nuoto

Ciclismo

Pattinaggio sul ghiaccio

Calcio

Hockey sul ghiaccio

Pallacanestro

Boxe

Lotta

sità energetiche proprie di ogni singola 
specialità.

Come si può vedere il dispendio 
energetico varia di molto a seconda del 
tipo di sport.

Gli sportivi devono sapere che ogni 
disciplina sportiva richiede particolari 
investimenti energetici, che possono es
sere soddisfatti con una idonea fornitu
ra di energia garantita solo dal cibo in
trodotto con l’alimentazione.

Se la richiesta supera la disponibilità, 
se cioè il cibo introdotto non è suffi
ciente a fornire le calorie necessarie, 
verranno consumate le sostanze costi-

Canottaggio 
Sci

Fabbisogno calorico
La discussione sul calcolo del fabbi

sogno calorico chiude il capitolo relati
vo al bilancio energetico.

Per dimostrare la grande capacità
113

tuenti i tessuti dell’organismo, con con
seguente perdita dei peso, oltre che sca
dimento della forma atletica e delle pre
stazioni.

Al contrario, un’introduzione ecces
siva di cibo fornisce un apporto supe
riore alle richieste energetiche, che si 
traduce in un immagazzinamento di so
stanze grasse nei tessuti corporei con 
aumento di peso dell’atleta.

m m m m km 
km km km
m m m 
km km km 
km 
km km km km
m m m

1.200 
(una partita)

35
100
450
750

2.500
350
600

2.300
100
200
500
110
430

1.300 
250-300

900
1.700
2.400 
4.000

80
100
200

100
400 

5.000 
10.000 
42,195

5
10
50

100
400

1.500
1

10
50

1,5-2
10
20
30
50
500 

1.500 
5.000

1.500 
(una partita)

900
(una partita)

200
(3 rounds)

400
(un combattim.)

Possono modificarsi

Ogni specialità sportiva richiede un 
dispendio energetico particoalre (lab. 
N. 8) ma bisogna tenere anche presente 
che ognuno di noi ha un dispendio 
energetico strettamente individuale, in
dipendente dalla disciplina sportiva 
praticata.

I fattori che influenzano i consumi 
energetici, durante l’attività, sono: il 
peso, l’altezza, l’età, la temperatura am
bientale, le caratteristiche psicosomati
che e le capacità tecniche dello sporti
vo.

Gli atleti più pesanti consumano di 
più, ma occorre ricordare che coloro 
che possidono una muscolatura molto 
ben sviluppata consumano in media il 
5-6% di energia in più, rispetto ad atle
ti di uguale peso, ma con muscolatura 
meno sviluppata. Il tessuto muscolare, 
infatti, è metabolicamente molto atti
vo, e consuma più calorie di quello adi
poso. Uno sportivo giovane deve essere 
nutrito in maniera diversa rispetto ad 
un adulto.

II fabbisogno calorico aumenta del 
5% per attività sportive svolte in am
bienti con temperatura molto elevata 
(oltre il 30°). Anche la temperatura in
feriore ai +5° C rende necessario un 
maggior apporto energetico.

Negli sport praticati in alta quota (ol
tre i 4000 m), il metabolismo energe
tico si innalza considerevolmente.

Ma è soprattutto l’intensità dell'atti
vità sportiva che può condizionare il 
fabbisogno energetico:

- nell’allenamento blando o nell’in
tervallo tra due gare esso si aggira tra le 
75 e le 300 calorie/ora;

- nelle gare cosiddette dure, come la 
pallanuoto o lo sci di fondo può giunge
re fino alle 1000 calorie/ora.

La ripetitività del movimento o la 
tecnica possono modificare il dispendio 
energetico. Nella maratona, ad esem
pio, ove lo stesso gesto va ripetuto mi
gliaia di volte, diventa importante che 
il movimento venga compiuto in ma
niera coordinata tale da far consumare 
all’atleta minor energia a parità di velo
cità.

La coordinazione dei movimenti ed 
il grado di automatismo raggiunto pos
sono far risparmiare energie all’atleta.

Anche la tensione nervosa e l’impe
gno modificano il consumo calorico.

Nella tab. N. 9 è riportato il consu
mo energetico in diversi tipi di sport. 
Le differenti quantità di calorie da as
sumere sono dovute alle diverse neces-

secondo1 ,i'STeTtici 9lobali riferitl sono solta"t° approssimativi
m cui si svolgono le gar^Cos^per'esemni'^iMi?1119^' 6 secondo le condizioni meteoriche 
dal terreno e; dalle cond7zion?amWentT^^ dl uno sci3tore dipende
Quell» d, un canottiere » d, un casta daìa'dJenoTd”^;6» "llrTd’n'S™^^



UOMO

1850

4 4

160
161
162
165
164
165
166
167
168
169
170
171
172
175
174
175
176
177
178
179
180
181
182
185
184
185
186
187
188
189
190

Altez cm

1700 
1750 
1750 
1750 
1800
1800 
1800 
1850 
1850 
1900
1900

2400
2400
2450
2450
2500
2500

1900
1900
1900
1950

2500
2500
2550

La moda; la pubblicità, il livello 
socio-culturale, ecc., rappresentano le 
influenze alimentari esterne al nostro 
organismo.

Il fabbisogno calorico individuale 
dello sportivo si calcola sommando le 
richieste energetiche della vita vegetati
va - metabolismo basale - con quelle de
rivanti dall’attività sportiva e lavorati
va. Le prime sono correlate alle caratte
ristiche dell’individuo: altezza, e peso, 
ecc.; le seconde dipendono dal tipo di 
attività svolta. Vedi tab. N. IO.

1 - Riposo a letto (metabolismo basale)
2 - Attività leggera (imprenditori, liberi

professionisti, dirigenti, impiegati, la
voratori in proprio del commercio, 
credito, assicurazione, servizi).

5 - Attività moderata (tutte le attività 
non comprese negli elenchi 2 e 4).

- Attività pesante (addetti all'agricol
tura, addetti alle industrie di costru
zione, addetti ai trasporti ed alle in
dustrie manifatturiere).

150
151
152
155
154
155
156
157
158
159
160
161
162
165
164
165
166
167
168
169
170
171
172
175
174
175
176
177
178
179
180

Altez 
cm.

1150 
1150 
1150 
1150 
1200 
1200 
1200 
1200 
1250 
1250 
1250 
1250 
1500 
1500 
1500 
1550 
1550 
1400 
1400 
1400 
1450 
1450 
1450 
1500 
1500 
1500 
1550 
1550 
1550 
1600 
1600

1500 
1550 
1550 
1550 
1600 
1600 
1600 
1650 
1650 
1650 
1700 
1700 
1700 
1750 
1750 
1800 
1800 
1800 
1850 
1900 
1900 
1950 
1950 
1950 
2000 
2000 
2050 
2050 
2100 
2100 
2150

1900 2250 
1900 2300 
1950 2300 
1950 2350 
2000 2350 
2000 2400 
2000 2400 
2050 2450 
2050 2500 
2100 2500 
2100 2500 
2150 2550 
2150 2600 
2200 2600 
2200 2650 
2250 2700 
2250 2700 
2300 2750 
2300 2800 
2350 2800 
2400 2850 
2400 2900 
2450 2900 
2450 2950 
2500 3000 
2500 3050 
2550 3100 
2600 3100 
2600 3150 
2650 3150 
2650 3200

È chiaro che tali valori non possono 
essere assoluti, ma servono soltanto di 
orientamento per il calcolo del consu
mo energetico nelle varie discipline 
sportive. Bisognerebbe, infatti, tener 
conto di alcuni fattori che incidono no
tevolmente sul consumo calorico quali, 
ad esempio, il grado di allenamento che 
è inversamente proporzionale al consu
mo, l’ambiente in cui lo sport viene 
praticato, la durata e l’intensità dello 
sforzo richiesto, il ruolo ricoperto (negli 
sport di squadra), la struttura fisica 
dell’atleta. Poiché, tuttavia, in queste 
pagine si vuole dare un’indicazione 
pratica per permettere un facile calcolo 
del proprio fabbisogno calorico giorna
liero, non sarà possibile tener conto di 
tutti i fattori sopra elencati.

autoregolatrice del nostro organismo è 
sufficiente un esempio; se noi mangias
simo ogni giorno un panino più del ne
cessario, il nostro peso aumenterebbe 
di 12 Kg in un anno.

L’alimentazione è condizionata sia 
da influenze che originano all’interno 
del nostro corpo, sia da influenze ester
ne ad esso. Con il termine di fame si in
dica il complesso dei fenomeni biochi
mici e nervosi che regolano l’assunzio
ne di cibo. Per appetito si intendono gli 
stimoli di origine psico-sensoriale.
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60.1
60,6
61,2
61,7
62,5
62,8
63,4
64,1
64,7
54,4 
66,0 
66.7
67.5
68.2
68,9
69.6
70,3
71,1
71,8
72,6
73.3
74,1 
75.0 
75.8
76.7
77.5
78,4
79,2
80,1
80,9
81,7

48,6
49,0
49,6
50,2
50,7
51,2
51.8
52,3
52,9
53,4
53,9
54.5
55,2
55,7
56,4
57.1
57.9
58,6
59,3
59,9
60,5
61,2
61,9
62.7
63,4
64,1
64,8
65,5
66,2
67,0
67.9

Peso 
kg.

Peso 
kg.

Nella tabella N. 11 si riporta il fabbi
sogno energetico in vari tipi di sport, 
espresso in calorie per minuto di attivi
tà.

Ciascuno può calcolare il proprio 
fabbisogno calorico giornaliero nel mo
do seguente:

1) In base al proprio peso teorico, 
all’altezza ed al tipo di attività svolta 
normalmente, si calcola il fabbisogno 
giornaliero di base, utilizzando la tab. 
n. IO.
Es.: consideriamo il caso di un giovane 
alto m. 1.75 il cui peso teorico sia 70 
kg. e che svolga un’attività leggera: dal
la tab. n. IO si può dedurre che il suo 
fabbisogno calorico giornaliero di base 
è di 2150 calorie;

2) si calcola, quindi, il fabbisogno 
energetico dell’attività sportiva pratica
ta. Si può ottenere tale dato consultan
do la tab. n. 11, ove sono elencati i fab
bisogni calorici per minuto di diversi 
sport (non sono riportati tutti gli sport, 
ma di quelli mancanti è possibile calco
lare il fabbisogno energetico derivando
lo da quello di sports simili per quanto 
riguarda la spesa calorica). Il valore tro
vato nella tab. n. 11 verrà moltiplicato 
per il numero dei minuti di attività 
sportiva.

Es.: il nostro sportivo va in bicicletta, a 
livello amatoriale, per un’ora al giorno: 
il fabbisogno orario sarà di (5,9 calorie 
per 60 minuti) circa 360 calorie;

3) si sottrae alla quota calorica totale 
la frazione corrispondente al periodo di 
attività sportiva. Per fare ciò, si deve 
calcolare il fabbisogno calorico per ora 
o per minuto, dividendo quello basale
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Necessità calorica giornaliera
12 5 4

1400
1400
1400
1400
1450
1450
1450 1950
1500
1500
1500
1550
1550
1550
1600
1600
1600
1650
1650

1950 
2000 
2000 
2050 
2050 
2100 
2100
2150 
2150 
2200 
2200 

1650 2250

1 - Riposo a letto (metabolismo basale).
2 - Attività leggera (imprenditori, liberi

professionisti, dirigenti, impiegati, la
voratori in proprio del commercio, 
credito, assicurazione, servizi).

3 - Attività moderata (tutte le attività 
non comprese negli elenchi 2 e 4).

- Attività pesante (addetti all'agricol
tura. addetti alle industrie di costru
zione, addetti ai trasporti ed alle in
dustrie manifatturiere).

Necessità calorica giornaliera
1 2 5 4

TAB, N. 10 - Fabbisogno calorico giornaliero di base in varie attività 
DONNA

2300 2750 
1850 2350 2800 

2350 2800 
2350 2850 
2400 2850 
2400 2900 
2450 2900 
2450 2950 
2500 3000 
2500 3000 
2550 3050 
2600 3100 
2600 3150 
2650 3150 
2650 3200 
2700 3250 
2700 3250 
2750 3300 
2800 3350 

1700 ?250 2800 3400 
2850 3400 
2900 3450 
2900 3500 

2350 2950 3550 
3000 3550 
3000 3600 
3050 3650 
3050 3700 
3100 3700 
3150 3750

2550 3200 3800
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I principi nutritivi
I principi nutritivi di cui necessita il 

nostro organismo per un regolare fun
zionamento sono riportati nella tabella 
n. 12.

Sinteticamente sono indicate le fun
zioni principali ed i cibi in cui essi sono 
reperibili.

in seguito ogni singolo nutriente sa
rà descritto dettagliatamente.

TAB. N. 11 - Fabbisogno energetico di varie attività sportive, 
espresso in calorie minuto

10,4 
280-130 

59-20

12,0
21,5

8,5

12,0
21,5

9,1 
25,0

8,5
25,5

6,5

9,1 
29,3 
22,8

9,8

9,1
25,5
13,7

per 24 o per 1440 (24 ore per 60 minuti 
= 1440 minuti).
Es.: il consumo medio orario del nostro 
sportivo è

2150 : 24 = 90 calorie
tale consumo va sottratto dal totale 
(2150 - 90 = 2060);

4) si aggiunge al valore ricavato dalla 
precedente sottrazione la'quota calori
ca relativa al periodo dedicato allo 
sport, vale a dire il prodotto del consu
mo calorico per minuto dello sport pra
ticato per la durata dell’esercizio.
Es.: il nostro sportivo consuma, per 
un’ora di ciclismo amatoriale, 360 calo
rie, che vanno aggiunte alle 2060 del 
consumo basale giornaliero nelle altre 
23 ore.
La razione calorica giornaliera risulta 
essere, così, di 2420 calorie.

Sci, fondo: 
ricreativo 
competizione

Sci discesa: 
ricreativo 
competizione

Softball
Nuoto:

ricreativo 
competizione

Tennis:
singolo 
doppio 
da tavolo

5,2
28,6
16,9

11,1
9,1
5,2

5,9 
26,0 

2,6 
15,0

2,5
4,6
6,5
4,6

14,3

4,3 
11,3 
9,8
3.9

7,2
11,7

5,2
5,9

13,7
28,0

5,3
8,5

In questa maniera, ciascuno può 
avere delle indicazioni sul proprio fab
bisogno calorico giornaliero. È eviden
te che questi dati non hanno valore as
soluto in quanto non possono tener 
conto di tutti i fattori individuali di 
ogni singolo sportivo. Possono tuttavia 
permettere una prima valutazione sulla 
quantità di alimenti da assumere in re
lazione allo sport praticato.

Ricreazioni sedentarie:
giocare a carte, ascoltare musica, etc.

Tiro con l'arco
Volano
Baseball
Pallacanestro
Ciclismo:

ricreativo
competizione

Biliardo
Pugilato
Canoa:

ricreativa
competizione

Cricket
Ballo:

calmo (es.: fox-trot, tango)
dinamico (es. polka)

Scherma
Pesca
Calcio:

americano
europeo

Colf
Ginnastica
Pallamano
Hockey sul ghiaccio
Cavalcare.

al passo
al trotto

Kayak:
ricreativo
competizione

Judo ,
Alpinismo
Canottaggio;

ricreativo
competizione

Rugby
Corsa:

campestre (ricreativa)
100 m - 400 m (competizione)
800 m - maratona (competizione)

Pattinaggio: •
ricreativo
competizione, velocità

artistico
GLI ZUCCHERI

Gli zuccheri, o glucidi, sono elemen
to fondamentale dell’alimentazione 
umana, perchè sono sostanze di rapido 
ed immediato consumo, che «brucia
no» facilmente liberando l’energia che 
possiedono.

Al grande gruppo di glucidi appar
tengono numerosi composti organici, 
accomunati dalla struttura chimica, co
stituita dalla sola presenza di carbonio, 
ossigeno ed idrogeno. Essi sono chia
mati anche carboidrati, per il rapporto 
tra ossigeno ed idrogeno tipico dell’ac
qua; ossia 2 atomi di idrogeno per ogni 
atomo di ossigeno.
NUOVA ATLETICA
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TAB. N. 12 - Principi nutritivi contenuti negli alimenti

In quali cibi si trovanoChe funzione hanno

ZUCCHERI

CRASSI

PROTEINE

VITAMINE

SALI MINERALI

In quasi tutti gli alimentiACQUA

Non tutti gli zuccheri possiedono le 
stesse caratteristiche: mentre infatti, lo 
zucchero propriamente detto viene ra
pidamente e quasi totalmente utilizza
to dal nostro organismo, gli amidi (pa
sta, pane) costringono l'apparato dige
rente ad un certo impegno. Per gli spor
tivi è consigliabile introdurre zuccheri 
sotto forma di spaghetti, patate, frutta, 
vale a dire nelle forme relativamente 
complesse, limitando il consumo di 
zuccheri ad assimilazione più rapida 
quali contenuti in lutti i dolci, nelle ca
ramelle, nelle bevande zuccherate, ecc.

Gli zuccheri rappresentano il 60% 
dell’apporto alimentare e forniscono ol
tre il 50% dell’energia necessaria.

La digestione trasforma gli zuccheri 
in glucosio, che passa rapidamente nel 
sangue ed è subito pronto per essere 
utilizzato. Il glucosio in eccesso viene 
immagazzinato in parte sotto forma di 
glicogeno (nel fegato, nei muscoli) men
tre il resto si trasforma in grasso e si de
posita nel tessuto sottocutaneo.

È necessario un apporto costante di 
zuccheri con la dieta, in quanto la loro 
quantità presente come riserva nell’or
ganismo è in grado di soddisfare il biso
gno energetico solo per poco tempo: da 
6 a 12 ore, a seconda dello sforzo. Una 
buona riserva di zuccheri nel fegato e 
nei muscoli é indispensabile per con
durre allenamenti prolungati o per sfor
zi fisici intensi in occasione di gare.

L’abitudine di sovracaricare l’organi
smo di zuccheri semplici (zucchero, 
miele) prima di intensi lavori sportivi
116

Hanno funzione principalmente 
energetica, sebbene partecipino, asso
ciati a proteine e/o lipidi, alla formazio
ne dei costituenti cellulari.

Sono presenti nel latte (sotto forma 
di lattosio), nella frutta (sotto forma di

Sostanze di cui ha bisogno 
lo sportivo

Forniscono energia 1 gr. 
di zuccheri fornisce 4 ca
lorie

Si accumulano e quindi 
forniscono energia 1 gr. 
di grassi fornisce 9 ca
lorie

Costruiscono le masse 
muscolari 1 gr. di protei
ne fornisce 4 calorie

Regolano tutte le funzio
ni vitali

Costruiscono parti del
l'organismo e ne regola
no le funzioni

Indispensabile per tutte 
le funzioni vitali

Il ruolo degli zuccheri, quali fornitori 
di energia rapidamente e facilmente 
utilizzabile, è fondamentale nello sport. 
La razione giuridica, tuttavia, non de
ve superare il 60% in una dieta equili
brata.

Per lo sportivo è fondamentale cono
scere la capacità di modificare la glice- 
mia dei vari alimenti; la stabilità della 
glicemia assicura infatti una miglior 
prestazione fisica.

Riportiamo nella tab. n. 14 l’indice 
glicemico di alcuni alimenti, che deve 
essere inteso come la capacità di au
mentare la glicemia dopo l’assunzione. 
È opportuno che l’atleta programmi 
l’assunzione di cibo in base all’indice 
glicemico, evitando di consumare ali
menti come il glucosio, il miele o quelli 
con indice glicemico maggiore in pros
simità della prestazione atletica, per le 
ragioni precedentemente esposte.

In alternativa al glucosio, negli impe
gni fisici prolungati, è bene assumere 
altri zuccheri, quali il levulosio, il man- 
nosio o il fruttosio che, avendo una mi
nore velocità di assorbimento, assicura
no un lasso più o meno costante di zuc
cheri nel sangue per lungo tempo (tab. 
n. 15)

Tutti i tipi di carne, pe
sce, uova, latte, formag
gio, legumi, patate, pane, 
pasta

Burro, panna, margarina, 
latte, carne, formaggio, 
pancetta, lardo, olio di 
oliva, e di semi, noci, pe
sce. uova, latte, formag
gio. legumi, patate, pane, 
pasta

Verdura e frutta fresche, 
latte, tuorlo d'uovo, ce
reali, carne

Verdura, frutta, latte, 
formaggio, tuorlo d'uo
vo. cereali, carne

Pallavolo
Camminare in piano: 

lentamente 
5 km/h
5 km/h portando 10 kg 

Sollevamento pesi 
Lotta

Anche nei bambini che vanno a 
scuola, l’abitudine di consumare pro
dotti molto pubblicizzati, che possiamo 
considerare delle piccole «bombe calo
riche», comporta degli sbalzi della gli
cemia che a lungo andare potrebbero 
favorire un esaurimento delle cellule 
pancreatiche deputate alla produzione 
di insulina, caratteristica della malattia 
diabetica.

termina a sua volta un rapido abbassa
mento del tasso ematico di glucosio 
(tab. n. 13)

2,6
5.7
4,0

127,0
15,7

non è del tutto priva di inconvenienti, 
in quanto la loro assunzione, non com
portando un grosso lavoro digestivo, 
avviene in maniera rapida e massiccia. 
Questo determina un brusco aumento 
della glicemia, che stimola una elevata 

fruttosio), in moltissimi cereali, nelle emissione in circolo di insulina, che de
patate e in altre radici (sotto forma di 
amido). Il pane, la pasta, il riso sono le 
principali fonti alimentari di zuccheri. 
Per essere utilizzati dalle cellule devo
no, però, essere tutti convertiti in glu
cosio.

Cereali (riso, pasta), ve
getali (patate), latte, dol
ciumi, miele, zucchero 
bianco, frutta



Carboidrati digeribili
FONTE ALIMENTARE

Cereali, tuberi, legumi

Indigeribili

TAB. N. 13

TAB. N. 14 - Indice glicemico di alcuni alimenti comuni

INDICE GLICEMICO

100
86

66
56

47
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Nello sforzo prolungato, in cui vi è 
abbassamento del tasso degli zuccheri 
nel sangue (ipoglicemia), l’ingestione di 
modiche quantità di zucchero contri
buisce a mantenere costante la glice- 
mia.

La possibilità di aumentare la durata 
dell’attività fisica cresce con una mag
giore disponibilità di zuccheri, sotto 
forma di glicogeno nei muscoli. Infatti, 
prolungando nel tempo un impegno fi
sico intenso, le riserve di glicogeno di
minuiscono fino al quasi totale esauri
mento. Benché gli zuccheri rappresen
tino la più efficiente sorgente di energia 
esistente in natura, essi non possono es
sere facilmente immagazzinati nell’or
ganismo, per cui quelli in eccesso ven
gono trasformati in grassi e depositati 
nel tessuto adiposo.

È bene ricordare di limitare nella die
ta la percentuale di zucchero bianco, 
perchè troppo raffinato, sostituendolo 
con zuccheri meno dannosi quali quelli 
contenuti nel latte e nella frutta.

Cellulosa
Pectine

Canna e-barbabietola da zucchero 
Latte e latticini

Miele
Frutta

Il nostro organismo è in grado di 
sintetizzare gli aminoacidi, partendo 
da aminoacidi diversi; solo alcuni di es
si, detti aminoacidi essenziali, devono

LE PROTEINE
Le proteine hanno una specifica fun

zione plastica, ossia di costruzione e di 
riparazione delle cellule e dei tessuti 
consumati nei processi vitali.

Le proteine sono dei composti orga
nici, costituiti da quattro elementi fon
damentali: carbonio, azoto, ossigeno ed 
idrogeno. Esse sono la fonte principale 
di azoto organico.

Hanno una struttura particolare, de
rivata dalla concatenazione, in seri?, di 
composti più piccoli detti aminoacidi.

essere introdotti nell’organismo già pre
costituiti tramite l’alimentazione.

I costituenti cellulari dell’organismo 
sono composti per la maggior parte da 
proteine; poiché le cellule vanno incon
tro a continuo rinnovamento delle pro
prie strutture, c’è la necessità di un co
stante apporto di proteine per costruire 
nuovi tessuti e riparare quelli distrutti. 
Esse sono importanti particolarmente 
per la formazione delle masse muscola
ri.

Le proteine più equilibrate, dal pun
to di vista della composizione aminoa- 
cidica, sono le proteine della carne, del 
latte e dei suoi derivati e delle uova; 
pertanto sono dette «proteine ad alto 
valore biologico» o «complete». Le 
proteine presenti nei cereali, nelle ver
dure e nella frutta, sono in genere ca
renti in uno o più degli aminoacidi es
senziali; sono pertanto dette «proteine 
a basso valore biologico» o «incomple
te». I legumi per la ricchezza di protei
ne ad alto valore biologico fanno ecce
zione a questa regola; un tempo si dice
va, infatti, che i fagioli erano la carne

Foglie di vegetali
Frutta

MONOSACCARIDI 
Glucosio 
FruttaSio

DISACCARIDI 
Saccarosio 
Lattosio

POLISACCARIDI 
Amido 
Glicogeno

AUMENTO
Zucchero____ ►

tPatate arrosto
■ Miele
• Pane bianco
] Saccarina ;
, Riso
Patate bollite
Banane
Spaghetti

; Gelato 
; Pera
Fruttosio

__  |138
J351|

’TztTMB



150
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90
Fruttosip
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TAB. N. 15 ■ Risposta della glicemia all'introduzione di glucosio 
e dì futtosio. Al contrario del glucosio, il fruttosio 
non produce un marcato picco per aumento della 
glicemia dopo circa 30 minuti seguito da una bru
sca riduzione della glicemia.

Anche il tempo di digestione delle 
proteine è importante. Esse divengono 
disponibili per gli sforzi di potenza che 
stimolano la massa muscolare alcune 
ore dopo la loro digestione.

Poiché le proteine servono anche per 
riparare i tessuti danneggiati esse devo
no essere sempre incluse nell’ultimo pa
sto della giornata (cena), perchè esse 
possano essere utilizzate nella ricostru
zione dei tessuti durante la notte o nel 
periodo di riposo.

Dal punto di vista energetico, sono
118

dei poveri.
Le proteine non possono essere im

magazzinate, sottoforma di depositi di 
riserva, come ad esempio i glucidi (gli
cogeno), o i lipidi (grasso), quindi il loro 
apporto deve essere costante.

Se le proteine sono assunte in dosi 
insufficienti, nelforganismo si produce 
un processo catabolico per cui le cellule 
che si distruggono non possono venire 
rimpiazzate; si ha una perdita delle 
masse muscolari ed una alterazione del
le funzioni vitali.

L’aumento delle proteine nella dieta 
non deve mai superare la quota di 2 g. 
per kg. di peso del soggetto; va attuato 
progressivamente ed associato ad un 
notevole apporto idrico: per ciascuna 
caloria proteica l’organismo ha bisogno 
di 7 cc di acqua. Le proteine richiedono 
molta acqua ed i muscoli così si gonfia
no; in tal modo, assumendo troppo pro

meno importanti degli zuccheri e dei 
grassi. Il loro apporto nell’alimentazio
ne si aggira sul 15% e fornisce solo il 
10% delle calorie necessarie. L’unica 
fonte di proteine, per l’organismo, è 
quella alimentare, per cui è necessario 
un costante apporto con la dieta.

È consigliabile una razione proteica 
quotidiana di l g. di proteine per kg. di 
peso corporeo, equamente rappresenta
ta da proteine animali e vegetali. L’ap
porto proteico può essere aumentato fi
no a l ,5 g. di proteine per kg. di peso 
nelle prime fasi delfallenamento dei 
giovani sportivi e degli atleti di «poten
za» che necessitano di notevoli masse 
muscolari.

teine, i muscoli aumentano di volume 
ma non di potenza.

Una razione proteica più elevata è 
inutile al fine del rendimento sportivo, 
perchè una volta raggiunta la massa 
muscolare richiesta dall’esercizio, le 
proteine in sovrappiù possono dare ori
gine a prodotti tossici ed impegnare 
l’organismo in lavoro di eliminazione 
dei prodotti finali.

Un eccesso di proteine nell’alimenta
zione, inoltre, comporta un sovraccari
co funzionale dei reni e del fegato.

Allo stato attuale delle ricerche non 
vi sono dati che dimostrino aumento 
del rendimento in seguito ad apporto 
proteico quantitativamente e qualitati
vamente superiore alla norma.

In contrasto con l'opinione larga
mente diffusa della necessità di sommi
nistrare grandi quantità di alimenti 
proteici (come la carne) agli sportivi, è 
stato dimostrato che il fabbisogno pro
teico non subisce alcun incremento 
neanche nelle prestazioni sportive più 
intense.

Non è pertanto opportuno aumenta
re la quota di proteine nella dieta dello 
sportivo, ad esclusione di alcuni sport 
nei quali il risultato agonistico dipende 
dalla presenza di consistenti masse mu
scolari, come nei lanciateri, nei lottato
ri, nei sollevatori di pesi, ecc.

I LIPIDI
I lipidi, o grassi, hanno una resa calo

rica molto rilevante, più che doppia ri
spetto ai glucidi ed alle proteine, (9 ca
lorie per grammo di sostanza). Possono 
inoltre essere immagazzinati nel tessu
to adiposo, come fronte di energia di ri
serva. Si stima che la riserva calorica 
rappresentata dai grassi, in un soggetto 
in normopeso, si aggiri sulle 75.000 
-100.000 calorie, sufficienti a garantire, 
dal punto di vista calorico, circa 50 
giorni di digiuno assoluto.

Oltre a quella energetica, i grassi 
hanno anche altre funzioni:
- apportano gli acidi grassi essenziali e 
le vitamine liposolubili indispensabili 
nelfalimentazione di un individuo;
- partecipano alla formazione di strut
ture cellulari fondamentali, quali le 
membrane;
- si depositano attorno agli organi vitali 
come il cuore, il fegato, i reni, la mil
za, il cervello ed il midollo spinale per 
proteggerli dai traumi;
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TAB. N. 16 - Alimenti ricchi di colesterolo.

11090 -

Si ricorda che la quantità massima di colesterolo ammessa giornalmente è di 300 mg.

Vitamina

A

B,

B5

C

B2

PP

D

E

F

Bu

119

70 -
70 -

- limitano la dipersione di calore e isola 
no termicamente il nostro corpo 
dall’ambiente esterno;
- aumentano il peso specifico del nostro 

corpo;
- influenzano la lipidemia.

Sono anch’essi dei composto ternari, 
formati essenzialmente da carbonio, os
sigeno ed idrogeno. In base al loro pun
to di fusione sono definiti: grassi - solidi 
a temperatura ambiente - ed olii - liqui
di a temperatura ambiente.

Come gli aminoacidi essenziali, esi
stono anche gli acidi grassi essenziali. 
Non essendo il nostro organismo in 
grado di sintetizzarli; la loro provenien
za può essere dunque solo di origine ali
mentare. Per il loro carattere di essen
zialità sono stati inseriti nel gruppo del
le vitamine, sotto la denominazione di 
vitamina F.

Gli acidi grassi, costituiti dalla unio
ne di più atomi di carbonio, sono detti 
saturi se nella loro struttura non sono 
presenti doppi legami; insaturi, se la 
molecola presenta l o più doppi lega
mi.

I trigliceridi sono costituiti da un al
cool, detto glicerolo, e tre acidi grassi 
legati ad esso.

La via metabolica che porta alla de
molizione dei grassi è detta beta ossida
zione. Da un acido grasso costituito da 
15 atomi di carbonio si producono 139 
ATP; i prodotti finali del catabolismo 
dei grassi sono rappresentati da acqua 
ed anidride carbonica.

Vi sono grassi animali e grassi vege
tali. I livelli di assunzione giornalieri, 
raccomandati suggeriscono che circa il 
25% del totale delle calorie introdotte, 
pari a circa 70 gr. siano rappresentali 
dai grassi, di questi almeno la metà de
vono essere di origine vegetale. Si è no
tato, infatti, che i grassi di origine vege
tale, ricchi in acidi grassi essenziali, 
hanno la capacità di ridurre il livello 
ematico di trigliceridi e colesterolo, ed 
agiscono cosi come fattore di protezio
ne contro l’instaurazione dell’ateroscle
rosi.

I grassi si depositano nei tessuti 
dell’organismo sotto forma di trigliceri
di. Quando la richiesta di energia au
menta, i trigliceridi vengono divisi nelle 
loro componenti più semplici: glicerolo 
ed acidi grassi, ed utilizzati.

I grassi producono circa i 2/3 di ener
gia necessaria durante il riposo. Quan
do le richieste di energia aumentano, in 
conseguenza di uno sforzo, sono gli
NUOVA ATLETICA

Cervella
Uova (2)
Fegato
Burro
Formaggio
Carni grasse
Pesce
Carne Magra

Fabbisogno giornaliero 
sedentario - sed 
sportivo - spo

sed 1-6.000 U I.
spo 10.000-50 000 U.l.

sed 1-5 mg 
spo 5-10 mg

sed 4 mg 
spo 15-30mg

sed 75-100 mg 
spo 150-300 mg

sed 2-5 mg 
spo 10-15 mg

sed 20 mg 
spo 30-50 mg

sed 400 U.l.
spo 400 U.l.

sed 10-30 mg 
spo 30-50 mg

sed 3-4gr 
spo 10-20 gr

sed 2-5 gamma 
spo 10-20 gamma

2200
400 

-300 
250

80
80

QUANTITÀ DI VITAMINA CORRISPONDENTE 
CONTENUTA IN 100 GRAMMI DI ALIMENTO

TAB N. 17 - Alimenti che contengono vitamine in quantità con 
siderevoli

Espresso in mg. di colesterolo per 100 gr. di so
stanza

Olio fegato merluzzo (85.000 U.L), fegato vitello 
(27.000 U.L). fegato bue (19.200 U.L), prezzemolo 
(18.000 U.l ), carote e spinaci (6.000 U.L), burro e 
rosso d’uovo (3.300 U.L), albicocche (2.800 U.L), 
uovo (1.140 U.L), melone (590 U.L), latte (380 U.L).
Prosciutto (0,96 mg),farina frumento (0,56 mg), 
lenticchie (0,5 mg), fegato vitello (0,40 mg), ros
so d'uovo (0,32 mg), latte (0,29 mg), pane (0,28 
mg), vitello (0,24 mg), bue (0,20 mg), vegetali in 
genere (0,05 mg).
Lievito secco (3,6 mg), fegato di manzo (2,5 mg), 
manzo (1.2 mg), banane (0,40 mg), frumento fa
rina bianca (0,22 mg), latte (0,18 mg).
Prezzemolo (189 mg), cavolfiore (69 mg), arancia 
(49 mg), succo limone, pompeimo, arancia (45 
mg), asparagi e cipolla (36 mg), succo pompeimo 
conserva (30 mg), fegato di maiale (27 mg), pa
tate, spinaci (23 mg), mele, carote, uva, pere (5 
mg), latte (1 mg).
Fagiuoli (100 mg), farina frumento (150 mg), pa
sta (80 mg), rape (50 mg), fegato vitello e maiale 
(3 mg), parmigiano (0,53 mg), carni in genere 
(0,10 mg), verdura in genere (0,05-0,15 mg), frut
ta fresca (0,05-0,08 mg), riso (0,03 mg).
Ribes (35 mg), carni in genere (6-12 mg), riso (3,4 
mg), pane bianco (0,8 mg), verdure ed ortaggi in 
genere (0,3-0,8 mg), frutta fresca (0,1-0.3 mg), 
latte, burro (0,1 mg).
Olio fegato tonno (3.000.000 U.L), rosso d’uovo 
(800 U.L), caviale (600 U.L), fegato maiale (320 
U.L), burro (160 U.L), latte (40 U.L)
Olio di mais (12 mg), olio girasole (70 mg), olio 
di arachide (40 mg), margarina (25 mg), olio oliva 
(10 mg), uovo intero (0,2 mg), bue, maiale, latte, 
burro (tracce).
Olio semi girasole (52-64 gr), olio germe grano 
(44-62 gr), olio arachidi (13-27 gr). olio oliva (4-13 
gr), lardo (5-11 gr), grasso di bue, margarina (2-5 
gr), burro (2-4 gr), latte (0,15-0,23 gr).
Rognone bovino (20 gamma), vitello (2-8 gam
ma), agnello (2-8 gamma), manzo (1-8 gamma), 
uova tuorlo (1,4 gamma), maiale (0,5-3,5 
gamma).



TAB. N. 18

FUNZIONI PRINCIPALIVITAMINE

ModeratoA

Esposizione solareImprobabileD

K Improbabile

E Improbabile

B, Basso

B, Basso

B6 Improbabile

Improbabile

Folati Improbabile

Improbabile

Biotina Improbabile

Improbabile

C Moderato

Vitamine 
idrosolubili

Vitamine 
liposolubili

Acido 
pantotenico

Indispensabile nel processo di 
coagulazione

Protegge gli epiteli mucosi. 
Mantiene la visione notturna. 
Aumenta la resistenza alle infezioni.

Importante attività antiossidan
te. Risparmia vit. A

del 
formazio-

RISCHIO DI 
CARENZA *

Olii vegetali 
frumento, pesce, 
margarina, uova

Le vitamine idroso
lubili sono facilmen
te reperibili in una 
grande varietà di 
alimenti, sia di origi
ne animale che ve
getale.

Carote, albicocche, 
fegato, verdure 
fresche, burro

Fegato, verdure, 
caffè

FONTI ALIMENTARI 
PRINCIPALI

essere utile praticare un aumento del 
carico di vitamine di sostegno; basta al
lora accrescere la frequenza e la quanti
tà dell’assunzione di succhi di frutta,

NUOVA ATLETICA

Per mantenere l'opportuno equili 
brio della razione alimentare ed assicu
rare la digeribilità è consigliabile limita
re l’ingestione di grassi (specialmente 
fritti) alla vigilia o nel giorno della com- ' 
petizione ed evitare un eccessivo au
mento di peso che può produrre rendi
menti scarsi, specie negli sport di fon
do.

Il colesterolo è una sostanza chimica 
appartenente al gruppo dei lipidi. Parte 
del colesterolo è prodotto direttamente 
dal nostro organismo, parte è introdot
to con l’alimentazione.

Ad esso è riconosciuto un ruolo de
terminante nel meccanismo di forma
zione di depositi di grasso dentro le ar
terie, prima tappa del progressivo pro
cesso di sclerotizzazione dei vasi.

Nella tab. n. 16 riportiamo alcuni ali
menti ricchi di colesterolo, di cui è bene 
limitare il consumo.

P P o 
nlacma

Aumenta la resistenza alle infe
zioni, mantiene il collagene allo 
stato ottimale.

LE VITAMINE
Sono sostanze di diversa natura, ne

cessarie al normale funzionamento e 
sviluppo dell’organismo. Indispensabili 
alla vita, devono essere introdotte pre
formate con gli alimenti, in quanto il 
nostro organismo non è in grado di sin
tetizzarne la quantità sufficiente al no
stro fabbisogno.

Esistono vitamine idrosolubili e vita
mine liposolubili. Le fonti alimentari 
principali di vitamine sono la frutta, la 
verdura fresca, la carne e le uova. Nei 
diversi processi di cottura degli alimen
ti, la maggior parte delle vitamine (spe
cialmente le vitamine C e B) vengono 
inattivate.

Una dieta da allenamento ben equili
brata assicura un sufficiente apporto 
vitaminico. Nessuna delle vitamine 
prese come supplemento si è dimostra
ta in grado di migliorare la forza, la re
sistenza o le prestazioni, anzi l’eccesso 
di una qualsiasi vitamina può danneg
giare il rendimento sportivo per lo squi
librio che crea a carico di altri fattori. 
Inoltre, poiché il nostro organismo non 
riesce ad immagazzinare le vitamine, 
una volta che l’apporto giornaliero sia 
adeguato, la parte in eccesso di tali so
stanze viene eliminata e non aiuta in 
nessuna maniera a migliorare la presta
zione sportiva.

Tuttavia, alle volte, solo in periodo

B12

zuccheri che contribuiscono in percen
tuale crescente a soddisfare le esigenze 
energetiche.

Sono però i grassi che producono 
l’energia necessaria nelle fasi finali di 
attività fisiche prolungate di resistenza 
(maratona, marcia, tennis, ecc.).

Nello sportivo non allenato 1’80% 
del combustibile necessario è fornito 
dagli zuccheri e solo il 20% dai grassi.

Con l’allenamento lo sportivo impa
ra ad utilizzare meglio i grassi. È stato 
verificato che, dopo 4 ore di sforzo in
tenso, la distribuzione percentuale del
le fonti di energia era la seguente: 62% 
grassi, 30% zuccheri, 8% altre fonti.
120

Ciò costituisce un adattamento van
taggioso specialmente negli sport di re
sistenza o di lunga durata ove il rispar
mio di zuccheri risulta utile all’atleta 
perchè, una volta finite le riserve di gli
cogeno, non è più in grado di utilizzare 
nemmeno i grassi ai fini energetici. Co
me dice un vecchio assioma, infatti, «i 
grasi bruciano al fuoco degli zuccheri».

Per fare un esempio, basta ricordare 
gli sprint, spesso dicisivi, che si verifica
no al termine di gare di fondo o di cicli- di competizioni o di sforzi intensi, può 
smo; riesce a vincere, aumentando l’an
datura, l’atleta che è riuscito a rispar
miare più glicogeno nei suoi muscoli 
già affaticati.

Agrumi, fragole, ki
wi, peperoni, molti 

_________ _ vegetali e frutta.
• Con alimentazione equilibrata quantitativamente e qualitativamente ? "

Le vitamine idrosolubili sono co- 
fattori dei processi enzimatici 
relativi alla produzione di ener
gia. Essi sono strettamente cor
relati, tanto che la carenza o 
l'accumulo di uno di essi implica 
un alterato funzionamento an
che degli altri.

Favorisce l'assorbimento 
calcio. Aumenta la 
ne ossea e dentaria.



TAB. N. 19

FUNZIONI PRINCIPALI

ImprobabileVedi il calcio

Improbabile

Improbabile

Improbabile

Trasporto di O2

Improbabile

Improbabile Cibi proteici

Improbabile

Regola l'assunzione del ferro Improbabile

Improbabile

Improbabile

improbabile
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Iodio 
I

specialmente di arance o limoni e di 
frutta e di verdura fresche. Non è ne
cessario, in generale, servirsi di prodotti 
dell’industria farmaceutica, in quanto 
le vitamine necessarie allo sportivo so
no contenute negli alimenti disponibili 
a tutti, come si può dedurre dalle tab. 
n. 17 e n. 18.

Poiché le vitamine partecipano ai 
meccanismi di produzione dell’energia, 
i livelli di assunzione sono direttamente 
proporzionali al fabbisogno calorico.

Manganese 
Mn

SALI 
MINERALI

Magnesio 
Mg

Calcio 
Ca

Sodio 
Na

Rame 
Cu

Ferro 
Fe

Zinco 
Zn

Partecipa alla formazione di os
sa e denti

Sodio, potassio e cloro sono in
timamente correlati nel mante
nimento dell'osmolarità ematica 
e nella conduzione nervosa

Contribuisce alla formazione 
dell'osso

Partecipa al metabolismo ener
getico con la vit. B, e la biotina

Accrescimento tissutale sviluppo 
delle gonadi

Partecipa alla formazione degli 
ormoni tiroidei

Partecipa alla formazione delle 
ossa e dei denti

Partecipa allo sviluppo osseo ed 
alla sintesi dei grassi

RISCHIO 
DI CARENZA

Moderato, 
eccetto 
durante 

grav. allat.

Latte, latticini, ve
getali freschi

Cibi ricchi di protei
ne come il pesce, 
formaggio, ecc.

Latte, fegato, pe
sce. uova

Grano, carne, 
legumi

Carne, uova, legu
mi, verdura

Fegato, legumi, 
frutta secca

Sale iodato, cibi di 
mare

The, caffè, riso, spi- 
nacci, cipolle

Sale da cucina, car
ne, pesce, uova

Latte, carne, verdu
ra. frutta

Noci, grano, fagioli, 
thè, frutta

FONTI ALIMENTARI 
PRINCIPALI

Potassio 
K

Fosforo 
F

Cloro 
CI

Zolfo 
S

nell’organismo funzioni fondamentali.
L’acqua è il mezzo nel quale si svol

gono tutte le reazioni chimiche all’in
terno del nostro organismo. Ed inoltre:
- l’acqua bagnando la superficie interna 

dei polmoni permette la diffusione 
dell’ossigeno e deH’anidride carbonica;

- è importante nella distribuzione uni
forme del calore e nella sua elimina
zione attraverso l’evaporazione;

- è anche un ottimo sistema di traspor 
to che permette il movimento delle so
stanze vitali attraverso il corpo;
- serve da cuscinetto protettivo per il 
cervello ed il midollo spinale.

Moderato 
in una ali
mentazio
ne carente 
di derivati 
del latte

Fluoro 
F

L’ACQUA
L’introduzione dell’acqua nel nostro 

organismo è indispensabile alla vita. 
Essa è anche più importante delle so
stanze energetiche. Mentre infatti la 
mancata assunzione di cibo per alcuni 
giorni non comporta eccessivi pericoli, 
il digiuno idrico non può essere protrat
to oltre le 48 ore senza la comparsa di 
gravi disturbi.

L’acqua è un costituente essenziale
NUOVA ATLETICA

Sale da cucina, pre
sente in piccole 
quantità in quasi 
tutti i cibi

di tutti gli organismi viventi. La sua 
quantità nell’organismo umano dimi-

I SALI MINERALI
L’organismo dello sportivo subisce 

giornalmente una perdita di sali mine
rali, attraverso il sudore e le urine; è ne
cessario quindi, compensare tale perdi
ta con l’alimentazione. Un insufficiente 
apporto alimentare di sali o una loro 
eccessiva eliminazione provocano faci
le stancabilità, irritabilità, crampi mu
scolari.

Il sale più comune è il cloruro di so
dio (sale da cucina), il fabbisogno gior
naliero si aggira sui 3 g. che sono già 
normalmente contenuti nella dieta. Un 
litro di sudore contiene in media, l ,5 g. 
di sodio: un solo grammo di sale da cu
cina apporta 400 mg. di sodio; occorro
no quindi circa 4 g. di sale da cucina 
per compensare la perdita di un litro di 
sudore.

Altro sale importante è il potassio. 
Quando lo sforzo muscolare è intenso e 
la temperatura ambientale elevata, la 
percentuale di potassio contenuta nei 
muscoli diminuisce. È opportuno, allo
ra, aumentare le riserve prima di uno 
sforzo, assumendo frutta fresca e secca, 
verdure, cioccolato. Specialmente ai 
giovani sportivi si consiglia di introdur
re una buona quantità di calcio, utiliz
zando il latte e il formaggio che ne so
no ricchi.

Nella tab. n. 19 sono presentati i sali 
minerali utili per lo sportivo, le loro 
funzioni principali e gli alimenti in cui nuisce progressivamente nel corso della 
è possibile trovarli. vita, passando dal 90% nel neonato, fi

no al 60% nell’anziano. Ciò significa 
che in un soggetto adulto del peso di 70 
kg, 45 di questi sono costituiti da ac
qua, così distribuita: 28 It. dentro le cel
lule - acqua intracellulare -, 17 It. fuori 
delle cellule - acqua extracellulare -; di 
quest’ultimi 6 litri solamente sono rap
presentati dal sangue.

Come le vitamine e i sali minerali 
l’acqua è considerata un costituente 
non energetico dell'alimentazione, ma 
-pur non sviluppando calorie - svolge
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Anche l’alimentazione può influen
zare lo stato di idratazione dello sporti
vo.

Una dieta troppo ricca di proteine 
può disidratare. Le proteine, infatti, ri
chiedono per la loro digestione una
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Quando uno sportivo inizia l'attività 
fisica, la sua temperatura corporea ren
de ad aumentare in seguito ai processi 
di combustione dcll’O, per la produzio- • 
ne di energia. La perdita di calore è affi
data alle ghiandole sudoripare che, tra
mite la produzione di sudore, riducono 
la temperatura interna dell’organismo. 
Col meccanismo di sudorazione si pos
sono perdere fino a 2 It. di acqua 
all’ora; queste perdite si riperquotono 
quasi interamente sul comparto intra
cellulare, sono quindi le cellule la vera 
sede della fatica.

Come i muscoli, anche l’apparato 
termoregolatore con l’esercizio fisico si 
allena. La produzione di sudore inizia 
più prontamente ed è anche quantitati
vamente più abbondante, con il risulta
to di mantenere la temperatura corpo
rea più bassa ed un ritmo cardiaco mi
nore.

Alla eliminazione dell’acqua con il 
sudore si accompagna anche una perdi
ta di sali e si assiste ad una riduzione 
del potassio ematico.

Quindi il giorno che precede la com
petizione, fino ad l ora prima, devono 
essere assunte discrete quantità di ac
qua. Ottime al riguardo sono le spre
mute di agrumi: pompeimo, arance, li
moni, che garantiscono un ottimo ap
porto anche di potassio. Allo stesso 
modo al termine deH’allenamento o 
della competizione le spremute appor
tano l’acqua, ricostituiscono le riserve 
di potassio e contribuiscono a regolare 
il pH ematico.

maggiore quantità di liquidi rispetto ai 
carboidrati. Una maggiore quantità di 
acqua viene richiamata nello stomaco 
dai tessuti, e una minore quantità d’ac
qua (fino ad l/3 in meno) può cosi esse
re immagazzinata nei muscoli.

In caso di gare molto impegnative 
che si svolgono in clima caldo ciò può 
significare la differenza tra la vittoria e 
la sconfitta.

Una dieta ricca di carboidrati e con 
basso contenuto di proteine aiuta una 
migliore idratazione dell’organismo ed 
è perciò indicata soprattutto prima del
le gare o degli allenamenti intensi. I 
carboidrati si depositano nei muscoli 
ove svolgono importanti funzioni ener
getiche sotto forma di glicogeno.

Ogni molecola di glicogeno porta 
con sè 3 molecole di acqua che può es
sere utilizzata quindi dal muscolo du
rante l’esercizio.

Una dieta ricca di carboidrati, quin
di, fornisce al muscolo non solo il car
burante migliore, ma anche una buona 
riserva di acqua per prevenire la disi
dratazione.

Il fabbisogno idrico quotidiano può 
variare dai 2 lt., fino ai 5 It. in propor
zione alla superficie corporea, all’attivi
tà sportiva, alla temperatura, alla venti
lazione, all’umidità ambientale.

Le necessità idriche dello sportivo si 
possono valutare, in media, pari a 40 - 
50 mi. di acqua per kg di peso corporeo 
al giorno; per un individuo di 70 kg la 
razione media giornaliera di acqua è di 
2 - 2,5 lt..

L'importanza del bilancio idrico e 
del suo costante mantenimento entro i 
limiti fisiologici dipende dal fatto che il 
nostro organismo non può sopportare, 
senza gravi disturbi, perdite di acqua 
superiori al 10% del totale. Per la serie 
di considerazioni fatte risulta evidente 
che l’introduzione di acqua diviene un 
problema centrale nell'alimentazione 
dello sportivo.

Recenti studi scientifici hanno dimo
strato che con una perdita di liquidi di 
l litro la capacità di compiere una pre
stazione sportiva si riduce del 15%.

Una perdita di 2 litri e l/2 di liquidi, 
che non è straordinaria ad esempio per 
un giocatore professionista di tennis 
quando gioca con clima caldo e umido, 
può ridurre la capacità del 30%.

Si può dire che gli atleti patiscono gli 
effetti della disidratazione più che quel
li di qualsiasi altro deficit di sostanze 
nutritive.

Un famoso dietologo americano af
ferma di aver visto vincere anche atleti 
non alimentati propriamente, o atleti 
molto stanchi, o atleti ammalati, ma 
mai atleti disidratati.

È importante tenere presente come 
la sete non previene la disidratazione. 
Molti sportivi possono tollerare perdite 
di liquidi anche del 5% del loro peso 
corporeo prima di manifestare il senso 
della sete. Purtroppo quando iniziano a 
bere, è troppo tardi, gli effetti della disi
dratazione già si stanno manifestando.

Tutti gli sportivi devono pertanto as
sicurarsi di essere ben idratati prima di 
iniziare l’attività sportiva.

Poiché l’organismo può assorbire so
lo una modesta quantità di acqua (non 
più di l litro all’ora) dallo stomaco du
rante l’esercizio, è bene bere sempre l 
bicchiere o 2 di acqua prima di iniziare 
l’allenamento o la gara per evitare di 
trovarsi disidratati in seguito.

Attraverso il sudore gli sportivi per
dono soprattutto acqua e solo piccole 
quantità di sali minerali. Per tale moti
vo le perdite più importanti da rimpiaz
zare subito sono quelle di liquidi che 
possono influenzare negativamente la 
prestazione sportiva più che non le per
dite di sali di cui si hanno sempre suffi
cienti riserve.



TAB. N. 20 - Percentuale di acqua contenuta in alimenti comuni

Alimenti
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Frutta
Legumi verdi
Latte
Pasta asciutta
Pesci
Carni
Formaggi
Pane
Burro
Cereali e legumi secchi
Lardo
Zucchero
Olio
NUOVA ATLETICA

Ricordiamo, in ogni caso, che troppa 
acqua è sempre meglio che troppo po
ca: i reni, infatti, penseranno ad elimi
nare qualsiasi eccesso. L’abitudine piut
tosto diffusa di aumentare anche l’in
troito di cloruro di sodio (sale da cuci
na) durante gli allenamenti non rispon
de a specifiche esigenze fisiologiche, ed 
avrebbe, anzi, effetti più negativi che 
positivi ai fini dell’attività fisica.

Come in tutti i bilanci, anche in quel
lo idrico si debbono considerare le «en
trate» e le «uscite». Le entrate sono 
rappresentate dall’acqua delle bevande, 
da quella presente negli alimenti (vedi 
Tab. N. 20) - il 75% del cui peso, me
diamente, è dovuto all’acqua - e da 
quella che viene prodotta nei processi 
metabolici di ossidazione dell’organi
smo; essa rappresenta il prodotto finale 
del catabolismo degli zuccheri e dei 
grassi, è detta acqua endogena ed am
monta a circa 300 cc al giorno.

L’eliminazione dell'acqua in cui sono 
disciolti i residui del metabolismo orga
nico e le tossine della fatica, avviene 
principalmente attraverso il rene (con 
le urine), ma anche con il sudore, con 
l’aria espirala attraverso i polmoni o at
traverso la cute. Il rene filtra circa 220 
It di sangue al giorno ed elimina, quoti
dianamente, circa l ,5 It di urine, quan
tità, tuttavia suscettibile di notevoli va
riazioni. Se si introducono notevoli 
quantità di acqua, rimanendo costanti 
le altre perdite, si verifica un aumento 
della diuresi; una riduzione delle be
vande o la perdita di acqua per altra 
via: sudore, vomito, diarrea, provoca 
una contrazione della quantità di ac

qua eliminata con le urine. Dopo 
un’abbondante sudorazione, infatti la 
secrezione urinaria diminuisce e Purina 
escreta è più concentrata.

Si ricorda infine, che l’equilibrio idri
co è strettamente legato all’equilibrio 
elettrolitico, cioè alla concentrazione, 
nei liquidi dell’organismo, dei principali 
sali minerali: sodio, potassio, cloro.

L’acqua è la sola bevanda indispen
sabile. Tutte le altre servono ad appor
tare acqua all’organismo in forme più 
gradevoli. Poiché l’organismo ha biso
gno di introdurre mediamente 2 litri di 
liquidi al giorno, a tale scopo possono 
essere utilizzate varie bevande.

Acqua contenuta 
in 100 g

95-75 
95-85 
90-80 
75-65 
85-50 
60-50 
50-35
40-30 
20-15 
10-5

5-2 
0
0

ALCOOL
Un grammo di alcool produce 7 calo

rie. Può quindi essere considerato un 
alimento notevolmente calorico; tanto 
che negli alcolisti cronici diventa la 
fonte di energia primaria causando una 
notevole perdita dell’appettito.

L'assorbimento dell’alcool è molto 
rapido, soprattutto se l’assunzione av
viene a stomaco vuoto. Si è riscontrata 
la presenza di alcool nel sangue già 5’ 
dopo l’ingestione. L’assorbimento è ri
tardato dalla presenza di cibo nello sto
maco, specialmente se di natura lipidi
ca.

L’alcool, benché sia considerato un 
eccitante, ha un effetto inibente sul si
stema nervoso. In tal modo si ha una 
perdita del controllo del cervello sul re
sto dell’organismo. Ciò può provocare: 
alterazione nella coordinazione dei mo
vimenti, rallentamento dei riflessi, lievi 
disturbi visivi.

Questi sono gli effetti immediati di 
un intossicazione acuta di alcool, il 
quale se consumato in maggiori quanti
tà per lunghi periodi di tempo può pro
vocare disturbi cronici del fegato, 
dell’apparato digerente e del sistema 
nervoso.

Le vie metaboliche della degradazio
ne dell’alcool portano ad un aumento 
dei trigliceridi ematici e ad un accumu
lo di grasso nelle cellule epatiche, cau
sandone uno stato di sofferenza. Lo 
stato di sofferenza epatica si esprime, a 
livello di esame ematochimico, in un 
movimento delle transaminasi.



Patologia da abuso alcoolico:

(Continua)

TAB. N. 21 - Livelli di assunzione giornalieri raccomandati di nutrienti per la popolazione italiana

energia prot lipidi Ca Fe . Mg Zn folac

kcal MJ £ g. mg mg pg mg mg mg mg mg pg pg

DISCOUNT - ALIMENTARI

NUOVA ATLETICA124

A Pordenone:
Via Montereale

A Udine:
Via Tiepolo
Via Divisione Julia
Via della Rosta
Via Vaiassi
Via Bariglaria

650
950

1250
1720
2020

12
25
29
38
45

81
95
99
85
79
75
67
58

22
52
42
57 '
67

700
700
700
600
500
500
500
500
1200
1200

700
700
700
600
500
500
500
500

500
600
500
500
500

L’accumulo di grasso nel fegato si 
definisce steatosi; questo quadro antici
pa di anni l'instaurazione della cirrosi. 
Con l’astensione assoluta dall'alcool la 
steatosi regredisce.

Il vino è tuttavia un alimento che, 
oltre al notevole valore calorico, con
tiene anche numerosi sali minerali utili 
quali il ferro ed il potassio. Poiché il no
stro organismo è in grado di metaboliz
zarne quantità limitate si consiglia, agli 
sportivi che non se ne vogliano privare 
completamente, un moderato consumo

18
18
18
18
18
10
10
10
19
19

12
12
15
10
10
10
10
10

7
7
7
9
9

PREZZI BASSI 
PRODOTTI ESSENZIALI 

SPESA VELOCE

110
110
110
110
100
100
100
100
125
150

120
120
140
140
150
150
150
150

55
40
60
60
80

500
500
500
500
500
500
500
500
450
450

550
550
400
550
550
550
550
550

60
70

150
200
250

15
15
15
15
15
15
15
15
20
25

15
15
15
15
15
15
15
15

5
5

10
10
10

0,5
0.4
0.5
0.7
0,8

da
mma

16
18
20
20
19
18
16
14

4
6
8

11
15

durante i pasti (un bicchiere, un bic
chiere e mezzo di vino a gradazione al- 
coolica media) evitando di consumarlo 
lontano dai pasti e nelle due ore prece
denti l’allenamento o la competizione.

Nella tabella N. 21 riportiamo i livel
li di assunzione giornaliera di nutrienti, 
consigliato dall’istituto Italiano per la 
Nutrizione, per la popolazione italiana. 
Tali valori devono essere intesi come 
ideali per un soggetto con modica atti
vità fisica.

100
200
200
200
200
200
200
200

40
60

100
100
100

100
200
200
200
200
200
200
200
400
500

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2,0 
2,0

A Monfalcone:
Via Garibaldi
Via Colombo

A civldale: 
in località Gallo

55
55
40
40
40

45
45
45
45
45
45
45
45

45
45
45
45
45
45
45
45
60
60

575
725
750
750
750
750
750
750
750
1200

450
450
250
300
400

575
725
750
750
750
750
750
750

vit. D 
calci 
ferolo
pg___

2.5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

femmine 
10-12 
13-15 
16-19 
20-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70 e più
gravidanza 
allattamento

ACUTO
Agitazione e/o torpore psichico
Gastrite acuta
Pancreatite acuta
Steatosi

maschi 
10-12 
13-15 
16-19 
20-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70 e più

2,7
4.0
5,2
7,2
8,4

54
66
67
64
64
64
64
64

77
83
77
60
57
54
48
42
+ 5
+ 14

1,0
1,1
1,2
1,2
1,1
1.1 
1.0 
0.8

0.9 
1,0
0.9 
0,9
0,8 
0,8 
0,7 
0.6
+ 0.1 
+ 0.2

0.4
0.5
0.7
0.9
1.1

1,3
1,5
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,2

1,3
1,4
1,3
1.2
1,1
1,1 
1.0 
0,8
+ 0,1 
+ 0,3

15
16
15
14
14
13
11
10
+ 1
+ 3

0,3 
0,3 
0,9
1,5
1,5

vitam 
B12

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0
2,0
3,0 
2,5

CRONICO
Gastrite cronica
Pancreative cronica
Cirrosi
Encefalopatia alcoolica

2,5
2.5
2,5
2,5
2,5
2,5
2.5
2.5

10
10

10"
10
10
10
2.5'

(anni)
Maschi e 
femmine 

0-0.5
0.5-1.0

1-3
4-6
7-9

2300
2160
2050
1940
1730
1510
+ 200 + 0.8
+ 500 +2,1

* Vit. C - " (400 U.l.) -

50
50
54
53
53
53
53
53
+ 13
+ 24

(100 U.l.)

nbo niac 
flavina eq.

Gruppi 
di età

acido vit. A 
ascor- retm
bico* eq
mg pg

2300 9.6
2500 10,5

9.6
9,0
8,6
8,1
7,2
6,3

2420 10,1
2780 11,6
2960 12,4
3000 12,6
2850 11,9
2700 11.3
2400 10,0
2100 8,8


