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Cosa sono, a che cosa servono e dove si trovano 
nell'essere umano
Dopo l’acqua, le proteine sono la sostanza pre
sente in maggior quantità nell'organismo e rap
presentano la fonte principale di materiale per la 
formazione dei muscoli, della pelle, dei capelli, 
delle unghie, del sangue e di organi come il cuore 
e il cervello; esse inoltre sono necessarie per la 
sintesi degli ormoni che controllano molte funzio
ni organiche come la crescita, lo sviluppo sessua
le ed il metabolismo.
La proteina nelle cellule dei muscoli umani è 
costituita da 22 componenti di base chiamati ami
noacidi; di questi, 14 possono essere fabbricati 
nell'organismo umano partendo dai cibi che assu
miamo giornalmente, gli altri 8, denominati 
essenziali, devono essere presenti nel cibo e non

Nell'odierna metodologia dell'allenamento degli 
atleti di buona qualificazione inizia a trovare sem
pre maggiore spazio e diffusione la voce supple- 
mentazione.
Intorno a questo argomento regnano una serie di 
polemiche spesso allarmistiche dettate spesso 
dalla scarsa informazione e dalla superficialità. 
Oggi, però, tale "aiuto” all'attività agonistica non 
può essere più ignorato e snobbato e quindi deve 
assumere la giusta valenza ed essere valutato su 
basi scientifiche.
Tali considerazioni quindi ci hanno spinto a pre
sentare questa esperienza per apportare il nostro 
piccolo aiuto ad una maggiore chiarificazione 
della suddetta materia.

Fabbisogno proteico giornaliero (FPG)
Svariate e talvolta discordanti fra loro, sono le 
quantità di fabbisogno proteico giornaliero indi
cate dalla letteratura medico-sportiva.
La FAO tende ad indicarlo in 0,9-1 grammi per Kg 
di peso corporeo per un individuo adulto e sano, 
non specificando se sedentario 0 no.

possono essere sintetizzati nell'organismo.
La proteina contenente tutti gli 8 aminoacidi 
essenziali viene chiamata completa.
Tutte le proteine di origine animale (carne, pesce, 
uova, pollame, latte, latticini) sono proteine com
plete; al contrario la maggior parte di quelle di 
origine vegetale sono incomplete, cioè mancanti 
di uno 0 più aminoacidi essenziali.
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In questo articolo gli autori espongo le loro idee 
nate dall'esperienza sui contributi dei supple- 
ments (con particolare attenzione a proteine e 
aminoacidi) nell'attività atletica. Lo si legga 
anche come stimolo per ulteriori esperienze nel 
campo della supplementazione, dove esistono 
ancora molti dubbi e incertezze.
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Anche ('Accademia Americana delle Scienze indi
ca in circa o,8-i g la quota ideale, indicando che si 
riferisce ad individui sedentari.
D'altro canto Astrand, riferendosi ad individui 
praticanti attività sportiva e a soggetti ancora in 
fase di accrescimento (bambini, adolescenti), tro
vava le suindicate quantità insufficienti; suggeri
va quindi delle quantità nettamente maggiori arri
vando anche a 3 g per Kg di peso corporeo negli 
atleti praticanti sport di potenza.
Queste citate sono solo alcune fonti tra le tante 
esistenti in letteratura.
Partendo da tali presupposti teoretici e basandoci 
sulla nostra esperienza abbiamo calcolato il fab
bisogno giornaliero proteico su nostri atleti prati
canti discipline di lancio; per fare ciò siamo partiti 
dalla quota base di 1 g (indicata da varie fonti 
come valore base per soggetti adulti e sani) incre
mentandola di un ulteriore quantitativo proteico 
dato dal tipo specifico di attività fisica praticata.

Che cosa sono, a che cosa servono e dove si tro
vano
Come già detto nel primo paragrafo, gli aminoaci
di sono gli elementi costituenti essenziali delle 
proteine, e solo in questa forma esse vengono

Abbiamo preso in considerazione un gruppo di 5 
lanciateri (3 maschi e 2 femmine) della categoria 
assoluta che nell'anno 1993/94 svolgevano 6 
allenamenti settimanali di circa 2 ore; di questi, 3 
erano dedicati alla muscolazione.
Dai test effettuati durante il periodo di prepara-

Motivazioni fisiologiche per l'aumentato FPG
I fattori che sono responsabili del FPG nei lancia- 
tori sono i seguenti:
• la sintesi di nuove proteine muscolari: ad esem
pio, in un lanciatore dal peso corporeo di circa 
100 Kg che ricerca l'aumento della massa musco
lare nell'ordine di 3 Kg per mese l'aumento FPG è 
di ca. 30-40 g/die;
• l'aumentato turn-over degli enzimi muscolari: 
durante intensi allenamenti vi è una maggiore 
usura di enzimi proteici;
• l'aumentato turn-over delle proteine non enzi
matiche dei muscoli: l'allenamento particolar
mente intenso e lungo (come quello dei lanciato- 
ri) produce, oltre il sopracitato aumento della 
massa muscolare, anche un suo ricambio accen
tuato generato dalle intense sollecitazioni cui è 
sottoposta;
• l'aumentata percentuale del tessuto muscolare: 
infatti si pensa che ad un aumento percentuale 
della massa muscolare corrisponda anche un 
aumento della necessità in proteine.
In conclusione si può affermare che l'aumento del 
FPG è giustificato sia da esigenze anaboliche (sin
tesi di nuove proteine) che cataboliche (aumenta
ta distruzione).

utilizzate dall'organismo sia per funzioni plasti
che che per funzioni energetiche.
Degli 8 aminoacidi essenziali, 3 (leucina, vaiina, 
isoleucina) hanno caratteristiche chimiche tali da 
essere definiti come aminoacidi a catena ramifica
ta (Branched-Chaine Amino Acids 0 BCAA); la loro 
importanza risiede nel fatto che essi non vengono 
metabolizzati nel fegato bensì nel tessuto musco
lare.
I BCAA, leucina, vaiina, isoleucina, nel rapporto in 
peso rispettivamente 2:1:1, il più adatto per un 
loro equilibrato metabolismo, svolgono un'azio
ne:
• Strutturale: promuovendo la sintesi proteica nel 
muscolo e favorendone la ricostruzione e la cre
scita; infatti, durante l'attività muscolare si assi
ste alla soppressione della sintesi proteica dovu
ta alla rottura del materiale aminoacidico neces
sario; in queste condizioni i BCAA sono in grado 
di stimolare la sintesi delle proteine muscolari e 
diminuirne la degradazione;
• Energetico: la leucina produce un effetto stimo
lante nella produzione dell'insulina ottenendo 
una stabilizzazione del glicogeno;
• Detossicante: intervenendo nei processi di 
smaltimento delle scorie azotate, accumulate 
durante lo sforzo fisico, riducendo il senso di affa
ticamento e di dolorabilità a livello muscolare e 
riducendo i tempi di recupero post-allenamento. 
Gli aminoacidi, a differenza di qualsiasi altro ali
mento, non vengono sottoposti a processo di 
digestione ma, essendo già per natura "separati”, 
oltrepassano velocemente la barriera intestinale 
mettendosi a disposizione del metabolismo; ciò si 
traduce anche in un notevole risparmio di lavoro 
del fegato.
Quanto alla presunta tossicità dei BCAA nei 
riguardi dei reni, le ricerche dicono che si posso
no verificare soltanto qualora si arrivi a quantita
tivi di centinaia di grammi al giorno per lunghi 
periodi di tempo.
inoltre non c'è pericolo che vi siano malattie da 
accumulo dal momento che nell'organismo ci 
sono enzimi che li legano ad altri aminoacidi per 
costruire nuove proteine 0, se non servono a que
sto scopo, metabolizzandoli.
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zione precedente risultavano i seguenti valori:

per gli uomini:

per le donne:

per gli uomini:

per le donne:

CONCLUSIONI

MASCHI

FEMMINE

Tab. 3
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disco 
peso

Integratori usati e modalità di assunzione
A partire dalla stagione 1994/95 si è deciso di 
incrementare il volume di lavoro portando le 
sedute di allenamento settimanali da 6 a 8. In 
relazione a ciò si è deciso di supportare l'aumen- 
tata attività fisica con un maggior controllo ali
mentare e con l'ausilio di integratori proteici ed 
aminoacidici. Questi trovano la loro giustificazio
ne nel fatto che assicurano, all'atleta che si allena 
intensamente, energia e proteine di facile assimi
lazione in ogni momento della giornata senza gra
vare eccessivamente di lavoro l'apparato digeren
te. Inoltre avendo elevato il FPG (circa 2,3 g per 
gli uomini e 2 g per le donne) avevamo la neces
sità di integrare l'aumentato apporto proteico con 
proteine ad alto valore biologico e soprattutto 
pure, cioè non assunte insieme ad altri compo
nenti alimentari quali lipidi 0 glucidi (come avvie
ne invece mangiando, per esempio, la carne 0 le 
uova); questo perché si voleva incrementare (a 
massa magra (muscolo) limitando al massimo

Alla fine del precedente periodo agonistico la 
media dei risultati era a seguente:

panca plana
squat
peso corporeo 
% massa grassa 
% massa magra

disco 
peso

panca plana
squat
peso corporeo 
% massa grassa 
% massa magra

l'aumento della massa grassa. Per quanto riguar
da le proteine, la nostra scelta è caduta su prepa
rati di proteine in polvere ultrafiltrate al 90% deri
vate dal latte e in piccola parte dalle uova. La 
quantità di proteine in polvere assunta era, per gli 
uomini, di 60 g giornalieri divisi in due sommini
strazioni di 30 g ciascuno da assumere a colazio
ne e nello spuntino pomeridiano dopo l’allena
mento, e per le donne di 40 g giornalieri assunti 
con le stesse modalità. Per i BCAA la quantità 
giornaliera era di 4,5 g per gli uomini (0,5 g ogni 
10 Kg di peso corporeo) e 3,5-4 g per le donne che 
venivano assunti in due dosi, una 30' prima e una 
30' dopo ('allenamento.
Verifica. Durante il periodo di preparazione veni
vano effettuati una serie di test tendenti a valuta
re sia il livello di forza massima che quello di 
forza esplosiva; contemporaneamente si effettua
vano una serie di rilevamenti tesi a calcolare il 
rapporto tra la percentuale di massa grassa e di 
massa magra sia globale che riferita ai vari 
distretti corporei. Occorre precisare che durante i 
due periodi di preparazione (1994/95 e 1995/96) 
ci siamo avvalsi della medesima metodologia di 
allenamento e che durante il secondo periodo 
abbiamo leggermente aumentato la quota ami- 
noacidica. I risultati ottenuti durante i due anni in 
cui ci siamo avvalsi di tale integrazione sono illu
strati nelle Tabb. 1 e 2 (dati relativi alla media dei 
soggetti testati).

Disco 
Peso 
Disco 
Peso

= 43™
= 11.5 m

94/95 
50.04 
1472 
45-22 
12.02

= 47 m
= 13-3 m

95/96
52.87
15-47
49-58
12.82
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= 64 kg 
= 98 kg 
= 82 kg 
= 26.4 
= 48.2

= 120 kg
= 150 kg
= 9 kg
= 13.6
= 56.6

In conclu
sione, quin
di, abbiamo 
evidenziato, 
secondo 
noi, l'impor
tanza che 
hanno avuto gli integratori trattati nell'evotversi 
delle prestazioni degli atleti presi in considerazio
ne.
In particolare tali integratori trovano la loro ragio-

Dalle tabelle risulta chiaro l'evolversi delle pre
stazioni prese in considerazione; l'attenzione 
maggiore va posta sull'aumento del peso corpo
reo ottenuto in entrambi i gruppi, aumento avve
nuto a scapito della massa grassa con contempo
raneo notevole incremento dell'ipertrofia musco
lare.
Tutto ciò è stato supportato dai risultati ottenuti 
durante i relativi periodi agonistici.
Infatti i due gruppi hanno ottenuto i risultati rias
sunti in Tab. 3
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1995/961994/95VALORI INIZIALITEST

82 Kg

Tab. 1: Valori medi relativi alle donne.

1995/961994/95VALORI INIZIALITEST

94 Kg

Tab. 2: Valori medi relativi agli uomini
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ne di impiego in quegli atleti che svolgono un'at
tività agonistica di tipo intensivo, come supporto 
(per noi essenziale) ad un notevole volume di 
allenamento svolto.

64 Kg
98 Kg 
12.02 m

120 Kg
150 Kg
14.65 m

80.0 Kg
127 Kg
13.19 m
246 cm
22.6
50.5
92 Kg

145 Kg
185 Kg
16.08 m
305 cm
11.6
58.8
99 Kg

90.5 Kg
155 Kg
14.21 m 
255 cm
18.9
53-6
97 Kg

165 Kg
210 Kg 

17-95 m 
310 cm
9-9 
59-3
104 Kg
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Panca Piana
Squat
Poli Dorsale
Lungo da fermo 238 cm 
% Massa Grassa 26.4 
% Massa Magra 48.2 
Peso Corporeo

Panca Piana
Squat
Poli Dorsale
Lungo da fermo 290 cm 
% Massa Grassa 13.6 
% Massa Magra 56.5 
Peso Corporeo

Ciò non toglie che sicuramente anche altri fattori 
hanno contribuito all'aumento delle capacità pre
stative, tra i quali un aumentato volume di allena
mento e un più controllato regime alimentare e di 

vita.
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