
OBIETTIVI DI QUESTA NEWS 
Lo scopo che mi sono posto in questa news, è cercare di migliorare la 
conoscenza sulla corretta alimentazione delle persone che vogliono 
fare attività fisica ai vari livelli. Conoscere i principi di base della 
nutrizione equilibrata per raggiungere importanti obiettivi:  

•Sfatare i luoghi comuni e i sentito dire,  

•Ottenere una buona forma psicofisica,  

•Raggiungere buone performance, 

• Conquistare armonia e benessere,  

• Prevenire malattie anche importanti.  

GUADAGNARE SALUTE  
Per salute s’intende il mantenimento del benessere fisico e psichico che si ottiene con la 
costante attività fisica e la corretta alimentazione, ma anche con la riduzione dei fattori di 
rischio come il fumo di sigaretta, l’abuso di alcolici, una vita sregolata in cui il ritmo sonno-
veglia non sia rispettato e la diminuzione dell’inquinamento che ci circonda, che purtroppo 
dipende anche da “altri”.  
QUANTA ATTIVITÀ FISICA  
Tutti possono fare attività fisica tranne che in casi specifici come in presenza di alcune 
patologie. In ogni decade di vita si ottengono importanti benefici dal movimento attivo, se 
programmato con intelligenza. Ogni individuo deve commisurare la propria attività fisica o 
sportiva al suo stato generale di salute.  

Bisogna però ricordare che tale attività va fatta sempre, nel senso che “non si vive di 
rendita”: infatti, dopo un certo periodo di sedentarietà tutti i benefici raggiunti si perdono, 
ritornando alla “non forma” iniziale. Quindi fare dello sport deve diventare un giusto 
accompagnamento al nostro vivere quotidiano: dobbiamo programmarlo in rapporto al 
lavoro e alle altre esigenze, con l’esatta coscienza che non sia un semplice riempitivo, ma 
al contrario una fase temporale inserita in un percorso continuo di benessere. È molto 
importante, specie per il principiante, essere seguiti in tutti i sensi. Il medico deve dare l’ok 
per partire; l’allenatore, il coach, il personal trainer devono preparare un programma di 
allenamento che sia compatibile con lo stato fisico.  

GIOVANI:            attività vigorosa  
MENO GIOVANI:  attività moderata  
ANZIANI:    attività con precauzioni  

 …“l’attività fisica è come una medicina, se ne fai troppo poca non 
serve, se ne fai troppa fa male”…  
Se non fai abitualmente la visita medica obbligatoria per l’idoneità al tuo sport, ma corri, vai 
in bicicletta, o fai altra attività più o meno intensa, è bene che ti sottoponga ad una visita 
medica specialistica che possa evidenziare la tua forma ed anche i tuoi eventuali limiti, 
oltre allo stato di salute degli apparati:  

Cardiocircolatorio, respiratorio, muscolare, scheletrico e digestivo  

Quando si parla di attività sportiva è necessario fare alcune precisazioni che sono 
importanti per intendersi correttamente sui termini.  



Lo sport ha in sé i concetti di:  

• Agonismo,  

• Gara,  

• Performance,  

• Vittoria. 

L’attività fisica e lo sport non agonistico portano:  

• Divertimento,  

• Salute,  

• Forma fisica,  

• Controllo del peso.  
Entrambe le attività richiedono sempre una corretta ed equilibrata alimentazione, e 
attenzioni particolari verso la quantità di carboidrati, proteine e grassi da assumere.  

L’ attività fisica si identifica nelle attività: aerobica ed anaerobica. 
Attività aerobica. Può comprendere sia lo sport agonistico che l’attività fisica in generale.  

È finalizzata a migliorare la risposta cardiaca e respiratoria attraverso un allenamento 
costante perché gradualmente diminuisce la frequenza cardiaca e aumenta la capacità 
respiratoria (maggiore ossigenazione nei tessuti) quindi la resistenza riducendo la 
sensazione di fatica.  

Gli sport e l’attività aerobica più praticati sono: 
la corsa, il ciclismo, il nuoto a bassa intensità, lo sci di fondo e in palestra nell’uso di tutte le 
machine aerobiche. 
Questa attività può essere svolta dalla totalità delle persone di ogni età ed i limiti sono 
veramente pochi. Sarà il medico che saprà indirizzare la persona ad allenamenti consoni 
con lo stato fisico personale. L’attività aerobica a bassa intensità e lunga durata favorisce il 
consumo di grassi ed è utile per le persone che vogliono perdere peso, al diabetico e a chi 
ha valori alti di colesterolo e trigliceridi.  

Attività anaerobica. S’intende invece un’attività di potenza in cui si utilizza spesso la 
cosiddetta “forza esplosiva”. 
In un breve lasso di tempo ci si sottopone ad uno sforzo intenso, tecnicamente chiamato 
“massimale”, che ha la caratteristica di non poter essere prolungato a lungo nel tempo per 
la comparsa di uno sgradito ospite che è l’acido lattico.  

Sport ad attività anaerobica sono, ad esempio:  

Sollevamento pesi, corsa veloce sui 100 metri, atletica pesante, tutti gli sport che 
impongono una prestazione al top in tempi rapidi.  

Vale il detto:  

…“Grandi masse muscolari, grande consumo calorico”…  
Succede infatti che quando si sollevano dei pesi, ad esempio in palestra, l’organismo non è 
in grado di eliminare, appunto, l’acido lattico che diventa in questo caso un nemico della 
performance: il suo accumulo porta rapidamente al senso di fatica, al dolore muscolare e 
all’interruzione dello sforzo.  

L’attività anaerobica è però necessaria in tutti gli sport per aumentare la massa muscolare, 
è l’unico mezzo per creare la cosiddetta ipertrofia muscolare. Inoltre, dato che il muscolo è 



l’organo che consuma maggiori calorie, più muscoli abbiamo più calorie consumiamo, più 
riusciamo a controllare il peso corporeo.  
Quando si è a riposo o quando si fa dello sport il modo di alimentarsi giusto ed equilibrato 
deve essere quello “normale”, cioè senza esagerare ma scegliendo la qualità degli alimenti, 
il che significa privilegiandone alcuni se si fanno degli sport di resistenza piuttosto che di 
potenza.  
Ovviamente c’è anche un “quando”, bisognerà lasciare un congruo periodo di tempo tra il 
pasto e l’attività sportiva affinché i processi digestivi siano correttamente compiuti e i 
nutrienti siano diventati disponibili per il nostro organismo.  

Il processo è molto semplice, si chiama “bilancio energetico”, ovvero più attività, più 
energia consumata, più carburante va introdotto. Questo significa che, in rapporto al tipo di 
fatica, la quantità di alimenti che dovremo assumere dovrà essere coerente con quanto 
speso in termini energetici.  

Vale sempre il detto che mangiare in modo equilibrato è la base di ogni attività. Siamo fatti 
per muoverci: per farlo utilizziamo nutrienti che ci forniscono energia e altri che “riparano” e 
costruiscono i nostri tessuti e lo scheletro. Una variata ed equilibrata alimentazione è 
sufficiente per dare al nostro corpo tutto ciò che gli occorre, ovviamente rispettando il 
bilancio energetico.  
QUALE ALIMENTAZIONE E PERCHQUALE ALIMENTAZIONE E PERCHÈ  
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA: BENESSERE E SPORT  

Ciò che mangiamo si può suddividere in macro e micronutrienti che provengono sia dagli 
alimenti di origine vegetale che animale, oltre all’acqua che è la fonte di vita per ogni 
essere vivente. 
Le calorie totali assunte, proporzionate in macronutrienti devono essere adeguate al 
bilancio energetico individuale in base all’attività fisica che si pratica: dal sedentario allo 
sportivo.  

Le calorie complessive possono variare a seconda dell’intensità dell’attività fisica, ma non 
in proporzione di macronutrienti. La necessità di proteine può invece variare a seconda 
dell’intensità dell’attività fisica e con l’età. 
I macronutrienti in equilibrio debbono essere presenti in ognuno dei 5 pasti giornalieri: 
colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena, o perlomeno nell’arco della giornata.  

Le proteine e i carboidrati debbono essere presenti ad ogni pasto evitando le diete 
dissociate nei pasti principali.  

MACRONUTRIENTI  
• carboidrati (zuccheri) calorie (kcal) 4 per grammo  
• lipidi (grassi)  

calorie (kcal) 9 per grammo  
• proteine (aminoacidi) calorie (kcal) 4 per grammo  
I macronutrienti svolgono molte funzioni nell’organismo umano: carboidrati e grassi 
forniscono soprattutto calorie,  le proteine hanno una funzione plastica (costruzione e 
riparazione dei tessuti) e possono essere utilizzate anche come energia.  
I carboidrati si suddividono in due grandi categorie:  
• zuccheri semplici  
• zuccheri complessi  



Sono importanti per lo sportivo, in particolare quelli complessi che hanno un metabolismo 
più lento e consentono di disporre di energia per un periodo più lungo rispetto a quelli 
semplici. 
I grassi si suddividono in due grandi categorie:  

• grassi saturi  
• grassi insaturi  
I lipidi, tra cui gli acidi grassi, forniscono energia, e sono utili per molti motivi, compreso la 
vita delle cellule. Tra i grassi (chiamati oli quando sono liquidi) ve ne sono alcuni detti 
essenziali perché si possono assumere solo con gli alimenti, come gli omega 3 e 6 (grassi 
insaturi) utili soprattutto per l’equilibrio lipidico, per ridurre l’accumulo di colesterolo e 
prevenire malattie cardiovascolari, oltre che avere indirette proprietà antiossidanti.  
Le proteine sono composte da catene di aminoacidi; a seconda della loro struttura si 
definiscono: 
• Proteine ad alto valore biologico (di origine animale) che spesso contengono gli 

aminoacidi ramificati 
• Proteine a baso valore biologico (di origine vegetale)  
Le proteine ad alto valore biologico sono particolarmente utili a chi fa attività fisica per la 
loro funzione costruttiva e riparatrice dei muscoli dovuta al “consumo”provocato durante 
l’attività. 
Lo sportivo ha più necessità di aminoacidi ramificati perché vengono captati direttamente 
dai muscoli senza passare per il fegato e utilizzati per riparere le strutture proteiche 
danneggate, oltre che essere utilizzati come energia pronta al consumo. 

MICRONUTRIENTI 
• Vitamine 
• Minerali 
Le vitamine e alcuni minerali hanno funzioni antiossidanti che proteggono la cellula, utili 
nello sportivo che, consumando molta energia, produce più radicali liberi che danneggiano 
le cellule. 
Le vitamine hanno anche la funzione di agevolare la produzione di energia. Alcuni minerali 
sono coinvolti nel mantenere una maggiore idratazione e un bilancio termico.  
I micronutrienti non apportano calorie.  

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento 
ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la 
strada per la salute”  

(Ippocrate 460-377 a.C.).  
Concetto più che valido ancora oggi…  
Alla prossima, Fulvio 


