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DI COSA PARLEREMO OGGI? 

1.ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA E 

BENESSERE 

2.ALIMENTAZIONE E SPORT 

3.IL TIMING DI ASSUNZIONE DEGLI ALIMENTI 

4.COME DIMINUIRE GLI INFORTUNI 

5.IDRATAZIONE 

6.ANEMIA E SPORT 



PERCHE’ CI NUTRIAMO? 

Per avere 

energia 

immediata 

Per crescere e 

rinnovare i 

tessuti del corpo 

Per avere 

energia  

nei digiuni 

Per difenderci 

dagli attacchi 

esterni  

Per proteggerci 

dal freddo 
Per gratificarci e 

socializzare 



IL VALORE DEGLI ALIMENTI 

Non limitiamoci a considerare gli alimenti come 

calorie: 

sono sostanze con un effetto ben specifico sul 

nostro organismo.  
 

 

Proprio per questo, a secondo del momento, delle quantità e 

dell’equilibrio dei nutrienti miglioriamo o peggioriamo il nostro stato di 

benessere: 

 

 Forma fisica (composizione corporea) 

 Lucidità mentale 

 Prestazione sportiva 

 Efficienza mentale 

 Umore 

 Sistema immunitario 



IL VALORE DEI NUTRIENTI 

MACRONUTRIEN

TI 
Forniscono calorie 

MACRONUTRIEN

TI 
Forniscono calorie 

MICRONUTRIEN

TI 

Non forniscono 

calorie 

MICRONUTRIEN

TI 

Non forniscono 

calorie CARBOIDRATI 

Forniscono energia 

ai muscoli e al 

cervello 

 4kcal/1 g PROTEINE 

Sono «mattoni», formano 

enzimi e ormoni e 

anticorpi, forniscono 

energia 4kcal/1 g 

 
GRASSI 

Forniscono energia 

9kcal/1 g 

Gestiscono 

infiammazione (ormoni 

eicosanoidi) 

MINERALI 

Idratazione, trasporto 

ossigeno, sistema 

immunitario 

POLIFENOLI 

Attivano geni del 

DNA, sostanze 

prebiotiche, attivano 

sistema immunitario 



CARBOIDRATI  insulina  ormone dell’immagazzinamento 
 

PROTEINE  glucagone  ormone della mobilizzazione 
 

GRASSI  eicosanoidi  ormone controllo dell’infiammazione 

EQUILIBRIO ORMONALE 
Corretto equilibrio tra consumo di  

carboidrati, proteine e grassi. 

IL VALORE DEI NUTRIENTI 



EQUILIBRIO ORMONALE 
Corretto equilibrio tra consumo di  

carboidrati, proteine e grassi. 

I benefici di un’alimentazione bilanciata: 
 

- Eliminare “attacchi di fame”; 
- Lucidità mentale e fisica; 

- Raggiungere (e mantenere) peso forma; 
- Migliorare efficienza sistema immunitario 

- Combattere i livelli di infiammazione; 
- Miglioramento della prestazione sportiva 

-Diminuzione rischio infortuni da stress. 

IL VALORE DEI NUTRIENTI 



Ciò che l’atleta mangia e beve può influenzare la sua salute e la sua 

composizione corporea, la disponibilità dei substrati durante 

l’esercizio, il recupero e la prestazione atletica. 

American College of Sport Medicine and American Dietetic Association, 2000 

 
La quantità, la composizione ed il momento di assunzione degli 

alimenti può profondamente influenzare la prestazione sportiva. 

Conference on nutrition and sport performance, Losanna 2003 

La La nutrizionenutrizione  divienediviene  un un fattorefattore  chiavechiave  

  delladella  salute e salute e delladella  prestazioneprestazione  sportivasportiva  

NUTRIZIONE E SPORT 



NUTRIZIONE E SPORT 

La La nutrizionenutrizione  divienediviene  un un fattorefattore  chiavechiave  

  delladella  salute e salute e delladella  prestazioneprestazione  sportivasportiva  

Se l’allenamento è il re, la nutrizione è la regina. Unisci 

questi due e avrai un regno. 

Jack LaLanne (1914- 2011) 
 

 

Icona americana, padre del culturismo, antesignano dei Mister Universo, 
che durante lo scorso secolo riplasmò letteralmente il fisico maschile. 
Insegno agli Stati Uniti il fitness e una dieta sana a base di pesce e verdure. 



ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA 

 
per il BENESSERE  

e la PRESTAZIONE SPORTIVA 



QUANTE VOLTE AL GIORNO? 

3 pasti principali e 2-3 spuntini 
 

Colazione:  

entro 1 ora dal risveglio 

Inserisci un alimento a fonte proteica (es. latte, yogurt, ricotta, affettato 

magro…) 

 

Spuntino metà mattina e pomeriggio: 

Bilanciato: carboidrati sì (a lento rilascio) ma anche proteine 

 

Pranzo e Cena: 

Di tutto un po’, ovvero carboidrati ma anche proteine e grassi buoni 

 

Spuntino pre nanna: 

Un rifornimento prima di dormire di materiale utile alla ricostruzione 

dell’organismo 



LO SBADIGLIO…  

…ovvero quando si assumo troppi carboidrati nel pasto 

…OVVERO QUANDO LO STUDENTE SI ADDORMENTA A SCUOLA E 

L’ATLETA  E’ SCARSAMENTE REATTIVO 



L’ECCESSO DI CARBOIDRATI 

…se ogni giorno assumo un eccesso di 

carboidrati 

Stimolo un eccessiva produzione 

di insulina  

(ormone dell’immagazzinamento) 

• Aumento di massa grassa 

• Riduzione massa muscolare 

• Aumento rischio infortuni 

• Stanchezza cronica 

• Altalene umorali 

• Fame nervosa 

• Facilità ad ammalarsi spesso 



COSA METTO NEL PIATTO? 

IN PRATICA:  a tavola quando 

 

• ho fame (dopo allenamento):  

INVERTI, dal secondo al primo; 

Inizia il pasto dal secondo piatto strutturandolo per un suo terzo di alimento 

a fonte proteica e due terzi di verdura; a seguire passa al primo piatto (giù le 

mani dal pane);  

se ci sta un frutto. 

 

• voglio trovare il peso forma:  

REGOLA DEI TERZI, suddividi in 3 parti; 

Suddividi il piatto in terzi di cui uno di verdura, uno di alimento a fonte 

proteica, uno di riso/pasta/cereali (giù le mani dal pane). E un frutto! 

 

• sono…di corsa:  

PIATTO UNICO and go! 

Se sei di fretta prepara tanta pasta quanta verdura e proteine, poni tutto in 

un unico piatto (es. pasta integrale con tonno, pomodorini e zucchine. Un 

frutto. E via! 



Strategie del piatto  

Proteine 

Verdura 

COSA METTO NEL PIATTO? 
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L’IMPORTANZA DELLE VERDURE (e non 

solo) 
Alcuni tipo di verdura contengono i polifenoli 

che sono in grado di: 
 



L’IMPORTANZA DELLE VERDURE (e non 

solo) 



…I POLIFENOLI DEL CACAO 

Dark chocolate 

(fondente >75%): 

Discreta 

concentrazione  

 

ma…riccho di grassi 

saturi 
Cioccolato al latte: 

Bassa concentrazione 

 

e...ricchissimo di grassi 

saturi 

Cioccolato bianco: 

Assenti. 
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…I POLIFENOLI DELLA CURCUMA 

La curcumina è: 

•il pigmento che conferisce al curry il caratteristico colore giallo; 

•utilizzata nella tradizione indiana soprattutto come 

antinfiammatorio 

•capacità della curcumina di inibire l’attivazione del fattore i 

trascrizione Nf-kB, un importante mediatore dell’infiammazione. 



L’alimentazione per favorire il benessere 

psico-fisico 

Bilanciare i nutrienti, 

In ogni pasto e spuntino 
• Sazietà immediata 

prolungata 

 

• Efficienza mentale 

 

• Controllo umore 

 

• Controllo infiammazioni 

 

• Miglioramento prestazione 

sportiva 

 

• Ritrovare il peso forma 

(dimagrire se sovrappeso o 

aumentare se sottopeso 
 



IL MOMENTO MAGICO 



…i primi 30 minuti dopo l’allenamento   

RECOVERY MEAL 

Price et al. – J. Appl. Physiol. 1994; 76:104-111 



 

oYogurt bianco magro/soia con avena e frutti di bosco/rossi 

oPane con marmellata e ricotta vaccina 

oRicotta vaccina con miele e frutto 

oRiso con pollo 

oFrutto e Grana 

oLatte parzialmente scremato e cacao 

oShaker di proteine in polvere e banana 

oEnervit R1 e R2 

 

 

 

RECOVERY MEAL 
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IDRATAZIONE 

La perdita dei sali minerali con la sudorazione  

I valori sono espressi in grammi per litro  

(Horta, 1986). 



L’IMPORTANZA DEI GRASSI 

I grassi sono fondamentali  

per la salute, l’efficienza mentale e la 

prestazione sportiva 

Chi sono: olii, grasso animale, burro, margarine, 

grassi trans e idrogenato. 

 

Cosa fanno: forniscono energia e sono 

fondamentali per la costituzione delle membrane 

cellulari. 

 

Ormoni: stimolano la produzione di eicosanoidi. 



L’IMPORTANZA DEI GRASSI 

eicosanoidi buoni eicosanoidi cattivi 

 

Inibiscono 

aggregazione piastrine 
 

Vasodilatatori 
 

Anti infiammatori 
 

Controllano  

proliferazione cellulare 
 

Migliorano 

funzione immunologica 
 

 

Favoriscono 

aggregazione piastrine 
 

Vasocostrittori 
 

Favoriscono infiammaz. 
 

Aumentano  

proliferazione cellulare 
 

Sopprimono 

funzione immunologica 
 



Non tutti i grassi sono uguali 

Nella nostra dieta si assumono molti omega-6 e pochi omega-3 
 

Gli omega -3 svolgono importanti azioni protettive sull’organismo 
 

 Diminuiscono e controllano stato di infiammazione 
 Si trovano nei pesci di mari freddi  

 Integrazione con olio di pesce (importanza incontaminazione) 
 

Es. 400 g salmone/250 g pesce azzurro = 2,5 g di omega-3 
 

 
 

L’IMPORTANZA DEI GRASSI 



QUANDO LO SPORTIVO SI INFORTUNA SPESSO 

Benefici degli acidi grassi omega-3: 



FERRO E SPORT 



FERRO E SPORT 



FERRO E SPORT 





Ogni martedì in edicola 
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«Alimentazione nel 

mezzofondo, nel fondo e 

nella marcia»  

E. Arcelli, S. Righetti 

Ed. Atletica Studi - FIDAL 
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Responsabile Enervit Nutrition Center – Equipe Enervit 
  

 

@casiraghielena 

Elena Casiraghi - 

Sporteat 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

BASTAAA! 


