
  Miei cari amici.....

In  termini  di  aiuto fisiologico al  miglioramento della  prestazione,  bere 
alcol prima di una gara o di un allenamento è quanto di peggio uno 
possa fare, perché:

1. L’alcol  peggiora  la  contrattilità  del  miocardio  (effetto  testato  in 
soggetti  che assumevano in  un’ora  1gr  di  alcol  per  kg  di  peso 
corporeo). Il cuore risulta meno efficiente 

2. L’alcol riduce la capacità del fegato di sintetizzare glucosio da fonti 
non  glicidiche  (gluconeogenesi).  Meno  energia  ad  alto 
rendimento disponibile alla pompa 

Viene penalizzata soprattutto la prestazione aerobica di alta intensità che 
chiede un notevole impegno da parte del cuore e del metabolismo degli 
zuccheri. Non solo, in generale, l’uso di alcol per improbabili aiuti sportivi 
non produce alcun effetto benefico sulla forza muscolare, sulla potenza 
anaerobica massimale di breve durata o su attività aerobiche di lunga 
durata”, quindi  l’alcol pregiudica ogni attività sportiva

Al contrario, l’alcol fa ingrassare 

a) E’  altamente  calorico,  quasi  come i  grassi  (7  Kcal  per  grammo, 
mentre i grassi ne forniscono 9 per grammo). 



b) A differenza delle calorie dei normali nutrienti (carboidrati, proteine 
e grassi), quelle dell’alcol trovano impiego solo nel mantenimento 
della temperatura corporea, ma non vengono utilizzate nell’attività 
sportiva  e  nelle  attività  fisiche  in  generale.  Un’aggravante  che 
rende ulteriormente insidiose le calorie dell’alcol.

c) L’alcol blocca la combustione dei grassi  da parte dei mitocondri, 
organelli  cellulari  sintonizzati  su  una  frequenza  importantissima: 
bruciare  grassi  per  ottenere  energia.  Cosa  succede,  dunque?  Il 
metabolismo dell’alcol porta ad un eccesso di ioni idrogeno (H+) 
che vengono utilizzati dai mitocondri al posto di quelli derivati dal 
metabolismo  degli  acidi  grassi.  Dato  che  la  domanda  viene 
soddisfatta da altri, gli acidi grassi si riformano e si depositano nel 
fegato, portando, nel tempo, alla cosiddetta steatosi epatica (fegato 
grasso).

Quindi  miei  cari,  attenzione,  la  strada  virtuosa  non è  fatta  solo  di 
privazioni  e  sofferenze,  ma  da  limiti  che  il  singolo  deve  saper 
riconoscere e gestire....

Alla prossima

Fulvio      


