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I MINERALI TRACCIA

Un efficace “breviario” dei principali minerali traccia importanti per il nostro organismo, 
ponendo in particolare l’accento sul loro effetto in relazione all’attività sportiva.
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alimentazione non equilibrata (com
prese le dietespropositate), scarsità di 
movimento, mancanza del sonno 
profondo e il pluriaccusato dei nostri 
giorni, lo stress psicofisico.

La terapia con i minerali rappresenta 
essenzialmente una medicina di ter
reno, intesa come una medicina che 
non si rivolge tanto ai sintomi ma 
piuttosto alle cause profonde tessutali, 
metaboliche ed energetiche che sca
tenano una malattia o influenzano 
prepotentemente il mantenimento di 
uno stato di malattia o di salute preca
ria.
L’importanza dei minerali è stata 
messa in rilievo in questi ultimi 10 
anni grazie agli studi e alle ricerche 
più approfondite di alcuni scienziati 
(Dott. Wats, Wilson, e altri), special- 
mente per i minerali cosiddetti 
“traccia”, che si trovano nel nostro 
organismo in quantità non rilevante 
ma non per questo meno importante. 
I minerali vengono introdotti nell’or
ganismo umano non direttamente dal 
terreno o dai costituenti atmosferici 
ma attraverso i cibi animaii e vegetali. 
I vegetali ricavano i sali minerali ne
cessari alla loro vita dal suolo, quindi 
l’integrità della terra, dell’humus, 
dell’aria e dell ’acqua rimane alla base 
della salute non solo delle piante e 
degli animali, ma anche dell’uomo. 
Anche l’utilizzazione in larga scala 
della concimazione chimica impove
risce i terreni da alcuni minerali.
Una causa importante della carenza 
dei minerali è costituita anche da altri 
fattori oggi giorno molto diffusi come 
il fumo, l’eccesso di alimentazione o
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I minerali traccia sono: Manganese, 
Rame, Zinco, Zolfo, Cromo, Litio, 
Boro, Ferro, Nichel. La loro impor
tanza è fondamentale in quanto 
permettono la realizzazione di mol
tissime reazioni biologiche. I minerali 
si inseriscono nell’attività enzimatica 
e la loro carenza rallenta la velocità 
dei processi metabolici. Un enzima è 
una struttura molecolare organica che 
si trova in due forme, una attiva e una 
non attiva. Il passaggio da una forma 
all’altra richiede la presenza di un 
^minerale (ma non solo di un minera- 
; le);-(questo fenomeno viene deno-

l ' nuova atletica n. 138

Accanto ai macro elementi che sono 
più o meno conosciuti da tutti (calcio, 
magnesio, potassio, fosforo) vi sono i 
minerali traccia, chiamati così per
ché presenti in piccola quantità 
nell’organismo umano.
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legamenti, e stati di ipoglicemia cro
nica.
Il fabbisogno giornaliero di manga
nese è di 5/20mg nell’adulto. La 
maggior fonte alimentare sono i ve
getali ed in particolare le alghe marine.

carenza di rame nell’alimentazione 
può presentare, tra gli altri disturbi, 
una diminuzione delle difese im
munitarie, e conseguentemente faci
lita infezioni e infiammazioni varie. 
È conosciuto come minerale anti- 
anemico, ma svolge un ruolo impor
tante anche nella formazione di alcuni 
complessi enzimatici come la cito- 
cromo-ossidasi, catalasi indispensa
bili per la respirazione cellulare.

minato catalisi.
Per esempio: l’enzima glutatione- 
perossidasi, che è un enzima anti 
radicali liberi, per la sua azione ha 
bisogno della presenza del selenio-, il 
manganese attiva l’enzima super- 
ossido-dismutasi, uno degli elementi 
più attivi nella difesa dai radicali liberi. 
Selenio e manganese sono quindi 
importanti per gli sportivi che prati
cano sport intensivo.

Potassio
Si sa che dopo un'attività intensiva si 
assiste ad un passaggio di potassio 
dall’interno all’esterno delle cellule, 
riducendo cosi il potenziale di mem
brana, che poterebbe essere insieme 
all’accumulo dei radicali liberi nel 
sangue una delle cause della fatica.
Il potassio si accumula nei muscoli 
funzionalmente più attivi, che sono i 
muscoli scheletrici. Si elimina parti
colarmente con il sudore e le urine.
In un’attività fìsica intensiva, parti
colarmente negli atleti che sudano 
abbondantemente e presentano rile
vanti masse muscolari, tale minerale 
deve essere integrato. Il fabbisogno è 
di 3/6gr al giorno. Si trova prevalen- 
tementenei prodotti alimentari freschi.

Influisce inoltre sull’attività della 
catalasi: la carenza del rame organico 
provoca una caduta della catalasi che 
espone l’organismo ad un’intossica
zione da accumulo di acqua ossigenata 
nelle cellule.
La funzione catalitica del rame nella 
sintesi dell’eme dimostra 1 ’ importanza 
di questo elemento per l’economia 
energetica del nostro organismo. Una

Rame
Minerale rappresentato meno dal 
punto di vista quantitativo, ma che 
qualitativamente dimostra di essere 
tra i più rappresentativi. Tanti enzimi 
nel nostro organismo sono rame-di
pendenti (ciò significa che hanno 
bisogno del rame per attivarsi).
L’importanza del rame per l’uomo si 
è evidenziata nel ruolo di questo me
tallo nel potenziamento delle difese 
naturali anti-infettiveeanti-infiamma- 
torie.
Il rame interviene nel metabolismo 
degli ormoni secreti dalle ghiandole

Ferro
Segni di affaticamento, ansia, depres
sione, calo del rendimento sportivo 
possono essere alcuni sintomi della 
carenza tessutale di ferro.
Negli sportivi, particolarmente quelli 
che praticano la corsa, c’è una distru
zione maggiore dei globuli rossi al
l’interno dei vasi sanguigni, perdita 
che dovrebbe essere compensata 
dall’assunzione di integratori che 
contengono ferro. Il ferro presente 
negli alimenti di origine animale è più 
assimilabile dall’organismo che non 
quello presente negli alimenti di ori
gine vegetale.

Cromo
Un altro minerale traccia di cui recen
temente si sta riconoscendo l’impor
tanza per la salute dell’uomo è il
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Manganese
Si conoscono bene le funzioni del 
manganese in alcune attività en
zimatiche che regolano il metaboli
smo degli zuccheri, del tessuto 
connettivo, osseo, cartilagineo. Il 
manganese attiva l’enzima su- 
pcrossido-dismutasi che si presenta 
come uno degli enzimi più importanti 
nella lotta contro i radicali liberi.
A parte l’importanza del manganese 
nella sintesi dell’interferone, esso è 
molto utile negli stati di stanchezza corticosurrenali;----
conseguente ad un’attività fisica in
tensiva, essendo il manganese uno dei 
minerali base utile nel la produzione di 
energia all’interno delle cellule, par
tecipando attivamente al metabolismo 
dei glucidi, la nostra maggior fonte di 
energia.
La carenza di questo minerale etra 
l’altro può dare sintomi di affatica
mento, debolezza dei tendini e 
nuova atletica n. 138
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Tra i minerali particolarmente impor
tanti nell’attività fisica e sportiva non 
può certo mancare il più famoso di 
tutti: il magnesio.
Oggetto di molti studi scientifici che 
stanno mettendo bene in evidenza la
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Zinco
Lo zinco è componente di alcune at
tività enzimatiche che entrano nel 
metabolismo dei lipidi, proteine, 
glucidi e acidi nucleici.
È un minerale che si elimina con il 
sudore. La perdita di zinco, di secon
daria importanza in condizioni nor
mali, diventa di particolare importanza 
il condizioni di sudorazione profusa 
in seguito ad un 'attività fisica intensa, 
o anche in seguito ad un utilizzo fre
quente della sauna. Una sua carenza 
nell’organismo comporta l’insorgen
za di alcuni disturbi neurologici, 
ormonali, cutanei ed energetici.
Per gli atleti che svolgono un’attività 
fisica intensa è consigliabile integrare 
la dieta con integratori o alimenti che 
contengono zinco. Il fabbisogno 
giornaliero è dell’ordine di 10/15 mg.
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cromo, che dimostra di essere impo
rtante per la sintesi proteica, per la 
crescita e lo sviluppo muscolare.
Il motivo per cui il cromo è oggetto di 
un interesse crescente è l’importanza 
che esso dimostra nel regolare i livelli 
di glucosio nel sangue, essendo la sua 
presenza necessaria per legare l’in
sulina ai vettori cellulari. Vari studi 
hanno dimostrato la correlazione tra 
cromo nei tessuti e frequenza di 
arteriosclerosi. Risulta che il cromo 
protegge i vasi sanguigni dal- 
l’arteriosclerosi ed anche diminuisce 
il livello del colesterolo nel sangue. 
La carenza di cromo risulta maggiore 
negli sportivi che praticano attività 
intensa, particolarmente gli sportivi 
ai quali è richiesto un incremento 
della massa muscolare (sollevamento 
pesi, lancio del peso, lancio del mar
tello, gare di velocità).
Il fabbisogno giornaliero è di 200 mg 
al giorno.
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sua indispensabilità per un corretto 
funzionamento del sistema nervoso 
centrale e periferico.
Il 60% di questo minerale è localizza
to a livello osseo come costituente 
delle ossa e dei denti. Una percentuale 
molto piccola è coinvolta nell’attività 
di molti enzimi deputati alla produ
zione di energia. Si annoverano circa 
100 enzimi che vengono attivati dal 
magnesio all’interno della cellula, re
golando la permeabilità della mem
brana cellulare al calcio, sodio e po
tassio, con conseguenze importanti 
per la conduzione nervosa e la con
trazione muscolare.
La carenza del magnesio può dare 
segni interpretabili come “soma- 
tizzazione” a livello cardiaco, va
scolare, ginecologico, gastrointesti
nale, neurologico, cutaneo, ecc. La 
carenza di questo minerale si può 
verificare per diversi motivi ma parti
colarmente in seguito ad uno stress 
psicofisico. Per tutti gli sportivi che 
praticano sport a vari livelli è 
consigliabile che prima di una gara o 
di un allenamento intensivo facciano 
uso di integratori a base di magnesio. 
Il fabbisognogiomalieroèdi 300/400 
mg.
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