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Introduzione
Per chiunque svolga attività motoria – sia esso un atleta di alto livello o un comu-
ne praticante – l’alimentazione si differenzia da quella di una persona sedentaria 
soprattutto dal punto di vista quantitativo. Ciò non toglie che le esigenze collegate 
al dispendio energetico e al recupero richiedano, anche, piccoli ma estremamente 
significativi adattamenti dal punto di vista qualitativo.
Nel contempo occorre considerare che l’alimentazione è un’azione prettamente 
individuale e perciò legata alle caratteristiche dei singoli soggetti in quanto indivi-
duali sono sia i dispendi che le capacità di recupero. Non esiste perciò la razione 
del calciatore ma di quel calciatore, non della praticante ginnastica aerobica ma 
di quella praticante.
Se una alimentazione, per quanto mirata alle esigenze dello sportivo, non consente 
di “creare” un campione, è altrettanto vero che un’alimentazione errata può com-
prometterne le possibilità di successo, così come può creare notevoli difficoltà 
anche al comune praticante.
è implicito che la scienza dell’alimentazione presuppone la conoscenza di alcune 
nozioni fondamentali di anatomia, di fisiologia e di biochimica.
In questo manuale esse sono state richiamate in forma essenziale allo scopo di 
stimolare in chi lo desiderasse eventuali approfondimenti.
Le esigenze alimentari dello sportivo o di chiunque pratichi sistematicamente una 
significativa attività motoria riguardano:

	l’allenamento (le abitudini alimentari da adottare tutti i giorni)

	la gara (adattamenti della razione alimentare nei giorni precedenti 
 e/o durante la gara stessa)
Dobbiamo ricordare che uno stile nutrizionale è caratterizzato: 
1) dai gusti, dalle tradizioni e dalle esperienze personali 
2) dall’apporto energetico necessario
3) dalla composizione per macro e micro nutrienti più adatta
Occorre considerare inoltre che vi possono essere esigenze di idratazione e di ap-
porto proteico differenti, nonché eventuali esigenze di prodotti dietetici specifici 
aggiuntivi (integratori).
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Gli alimenti
Si intende per alimento qualsiasi sostanza che il soggetto introduce ed utilizza per 
consentire e regolare le normali attività fisiologiche, per riparare e ricostituire le 
perdite di materia che si verificano durante l’attività motoria e per accrescere – se 
necessario – la sua massa muscolare.
è indispensabile una prima distinzione fra alimenti naturali e principi alimentari. I 
primi sono i cibi di origine animale o vegetale che compongono la razione alimen-
tare e che vengono assunti con o senza manipolazioni culinarie. I principi alimen-
tari, intesi come costituenti essenziali degli alimenti, corrispondono, invece, ai 
protidi, ai lipidi, ai carboidrati, all’acqua, ai sali minerali e alle vitamine allo stato 
puro. Gli alimenti possono essere suddivisi nei seguenti cinque gruppi.

I cInque gruppI alImentarI fondamentalI

Gruppo

1. Cereali 
 e tuberi

2. Frutta e 
 ortaggi

3. Latte e 
 derivati

4. Carne, pesce 
 e uova
 

 Legumi 
 secchi

5. Grassi da 
 condimento

 * Mangiando gli alimenti del primo gruppo insieme ai legumi si ottengono proteine paragonabili a quelle di origine animale quali 
quelle della carne, del pesce e delle uova.

** La quantità in grammi di alimento per porzione è espressa nella pagina successiva.

Alimenti principali

Pane, pasta, riso, mais, avena, 
orzo, farro, patate, cereali 
per la prima colazione, ecc.

Frutta, ortaggi e legumi freschi*

Latte, yogurt, latticini 
e formaggi

Carni bianche e rosse, prodotti 
della pesca (pesci, molluschi, 
crostacei, ecc.), uova 

Fagioli, ceci, lenticchie, ecc.

Origine vegetale: 
olio extravergine di oliva, 
olio di semi, ecc. 
Origine animale: burro, panna, 
strutto, lardo, ecc.

Nutrienti principali

Amido (zucchero complesso), 
vitamine del gruppo B, proteine 
di scarsa qualità

Fibra, vitamine, minerali e 
zuccheri semplici. I legumi 
contengono proteine 
di buona qualità*

Calcio, proteine di ottima qualità, 
vitamina A e vitamina B2

Minerali (zinco, rame e ferro), 
proteine di ottima qualità, 
vitamine del gruppo B

Contengono anch’essi 
oligoelementi e proteine 
di buona qualità*

Elevato apporto di energia, 
acidi grassi essenziali 
(oli vegetali e oli di pesce), 
vitamine liposolubili

Porzioni consigliate al dì**

2-4

3-5

1-2

Carne, pesce e legumi 

secchi: 1-2; 

uova: 2-3 (alla settimana)

1-3
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La piramide alimentare
La piramide alimentare è un tentativo di sintetizzare in una sola immagine la fre-
quenza con la quale i diversi alimenti dovrebbero ricorrere nelle abitudini alimen-
tari, sia nel corso del breve periodo (una giornata) che nel corso del medio periodo 
(una settimana). 
Essa è rivolta a tutti gli individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni, tiene con-
to dell’evoluzione dei tempi e della società, evidenziando l’importanza basilare 
dell’attività fisica, della convivialità a tavola e dell’abitudine di bere acqua e sug-
gerendo di privilegiare il consumo di prodotti locali su base stagionale.
Iniziando dalla base della piramide si trovano gli alimenti di origine vegetale che 
sono caratteristici della “dieta mediterranea” per la loro abbondanza in nutrienti 
non energetici (vitamine, sali minerali, acqua) e di composti protettivi (fibra). Sa-
lendo da un piano all'altro si trovano gli alimenti a maggiore densità energetica e 
pertanto da consumare in minore quantità, al fine di ridurre il sovrappeso e preve-
nire l'obesità e le patologie metaboliche.
Ultimamente sono stati introdotti sul mercato i cosiddetti alimenti light che ri-
ducono soprattutto i grassi, gli zuccheri semplici e il colesterolo. Le versioni ali-
mentari light più diffuse riguardano il latte e lo yogurt, i formaggi, il burro, e le 
bevande (dalla birra analcolica alla versione alleggerita di alcune bevande disse-
tanti). è evidente che la diminuzione dell'apporto energetico ottenuta con l'uso di 
tali alimenti può essere egualmente raggiunta riducendo le porzioni degli alimenti 
non modificati.
Vanno anche ricordati i cosiddetti alimenti funzionali che, come denominatore 
comune, promettono di perseguire effetti addizionali positivi sullo stato di salute 
e sulla prevenzione di alcune malattie cronico-degenerative collegate all’alimen-
tazione. Essi sono i probiotici (microrganismi viventi che possono modulare l’at-
tività della flora batterica intestinale e potenziare di riflesso le difese immunitarie) 
e i prebiotici (sostanze di origine alimentare non digeribili che possono favorire lo 
sviluppo di una flora intestinale più adeguata).
L'attenzione verso la necessità di favorire una costante attività fisica nella popo-
lazione e combattere così i danni provocati dalla sedentarietà, ha fatto sì che, tra 
diversi specialisti di scienza dell'alimentazione ed esperti di malattie dismetaboli-
che, nascesse l'esigenza di ideare anche una piramide del movimento.
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La più recente formulazione della piramide alimentare mediterranea è del novem-
bre 2009. 

Piramide aLimentare 
per la popolazione adulta (18-65 anni)

ATTIVITÀ FIsIcA cONVIVIAlITÀ sTAGIONAlITÀ PRODOTTI lOcAlI
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<2
porzioni 
dolci

<1
porzione 
sAlumi

<2
porzioni 
cArNe

bere acqua

variare  i cOLOri

1-2 porzioni 
PollAme

2-4 porzioni 
uovA

>2 porzioni
Pesce, crostAcei, 

molluschi

1-2 porzioni
fruttA A Guscio, 

semi, olive

>2 porzioni
leGumi

erbe, sPezie, 
AGlio, ciPolle

(per ridurre il sale aggiunto)

3-4 porzioni
olio d'olivA

2-3 porzioni
lAtte e derivAti

(preferibilmente a ridotto
contenuto di grassi)

1-2 porzioni
fruttA

1-2 porzioni
PANe, PAstA, riso, couscous
e altri cereali preferibilmente 

integrali

> 2 porzioni
verdurA
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Non si può ridurre il sovrappeso solo attraverso una riduzione dell’apporto alimen-
tare, ma è necessario anche modificare lo stile di vita aumentando il movimento.

Piramide deL mOvimentO

oGNi GiorNo
il più possibile

Scegliere strade più lunghe, fare le scale invece che prendere l'ascensore, 
camminare per andare a fare la spesa, fare giardinaggio, 

posteggiare la macchina lontano da casa, passeggiare con il cane

il meno
possibile

guardare la TV,
usare il computer

e i videogiochi,
stare seduti per 30 minuti

2-3 volte a settimana

3-5 volte a settimana

Attività 
ricreative

golf, bowling,
giardinaggio

Esercizi aerobici
(almeno 30 minuti)

nuotare, camminare a passo 
svelto, andare in bicicletta

Esercizi
muscolari

stretching, yoga,
flessioni, piegamenti,

sollevamento pesi

Attività ricreative
(almeno 30 minuti)

calcio, tennis, basket, 
arti marziali, ballo, escursioni

L’ALIMENTAZIONE	NELLA	PRATICA	MOTORIA	E	SPORTIVA



I principi alimentari
Le proteine
Le proteine sono localizzate soprattutto nei muscoli (actina e miosina) e nelle ossa 
e sono costituite da unità elementari, gli aminoacidi; hanno un ruolo fondamentale 
nello sviluppo e nel funzionamento di tutti gli organi e tessuti. Gli aminoacidi sono 
una ventina, di cui alcuni non indispensabili – poiché l’organismo stesso è in gra-
do di sintetizzarli - ed altri, invece, essenziali – in quanto debbono assolutamente 
essere apportati dall’alimentazione.

aminoacidi non essenziali aminoacidi essenziali

Arginina Isoleucina
Alanina Leucina
Asparagina Lisina
Acido aspartico Metionina
Acido glutammico Fenilalanina
Cisteina Treonina
Glicina Triptofano
Prolina Valina
Serina Istidina (solo nei bambini e preadolescenti)
Tirosina

Le proteine hanno funzioni complesse, le principali sono: 
1. formazione e rigenerazione di nuovi tessuti 
2. sintesi di aminoacidi 
3. energetica 
4. equilibrio acido-base dell’organismo 
5. regolazione degli enzimi 
6. funzione endocrina 
7. funzione immunitaria 
8. trasporto di substrati 
9. controllo dell’espressione genica

Gli aminoacidi sono interessati nella regolazione sia della sintesi che della di-
struzione delle proteine e, singolarmente o in combinazione tra di loro, regolano 
numerose altre funzioni.
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i carboidrati
Denominati anche glucidi, hanno la funzione principale di produrre energia (circa 
4 kcal/g) e provengono tutti dal mondo vegetale, eccetto il lattosio. Essi si suddivi-
dono in monosaccaridi (ad esempio glucosio e fruttosio), disaccaridi (ad esempio 
maltosio, lattosio e saccarosio) e polisaccaridi (gli amidi, il glicogeno e la fibra). 
I primi due sono anche considerati zuccheri semplici, mentre i polisaccaridi sono 
detti anche zuccheri complessi. La percentuale di glucidi nei principali alimenti è 
riassunta di seguito.

Nella dieta, la quantità dei glucidi (per l’80% polisaccaridi) deve rappresentare il 
55-65% della quota energetica totale giornaliera.

i lipidi
Denominati anche acidi grassi, hanno la caratteristica di produrre molta energia 
(circa 9 kcal/g), anche se nel mondo occidentale e specialmente nei paesi medi-
terranei, tale funzione viene soddisfatta soprattutto attraverso i carboidrati. Un 
eccesso di lipidi può provocare danni alla salute, come obesità, diabete, infarto ed 
altre malattie cardiovascolari. La quantità assunta va riferita alle reali necessità 
energetiche legate all’attività fisica svolta e, quindi, può valere in parte anche per 
i carboidrati.

contenuto dI glucIdI In alcunI alImentI (g/100 g dI prodotto)

alimento g alimento g

Zucchero raffinato 100 Pesche, nespole 6
Miele e datteri 80 Fragole, melone 5
Pasta di semola 79 Latte 5
Uva passa 72 Noci secche 5
Marmellata 59 Grana, ricotta 4
Fichi secchi 58 Yogurt 4
Pane bianco 58 Fagioli secchi 3,5
Cioccolato al latte 50 Cavolfiore, bieta, pomodori, spinaci 3
Pane integrale 48 Cozze, gamberi 3
Patate crude 18 Formaggio tenero (caciotta), caciocavallo 2
Uva 16 Burro 1
Mele, ananas, prugne 10 Carne, pesce, grassi ed oli 0
Ciliege, pere 9 Uova 0
Fegato bovino 6 

L’ALIMENTAZIONE	NELLA	PRATICA	MOTORIA	E	SPORTIVA



è evidente che in attività sportive molto dispendiose quali, ad esempio, gli sport di 
lunga durata, l’apporto di lipidi è invece importante in quanto consente di assume-
re un volume di cibo minore e di impegnare limitatamente i processi digestivi.
I lipidi sono presenti sia negli alimenti di origine vegetale che in quelli di origi-
ne animale. La loro quota complessiva rispetto al totale delle calorie giornaliere 
assunte è del 25-30%. Generalmente, i lipidi di origine vegetale sono più ricchi 
di acidi grassi insaturi considerati protettivi per la salute, mentre quelli di origine 
animale, cosiddetti saturi, vengono considerati potenzialmente nocivi.
Alcune ricerche scientifiche sottolineano il ruolo protettivo per la salute di una 
particolare categoria di lipidi, gli omega 3 che, non essendo sintetizzati dall’or-
ganismo, debbono essere assunti attraverso l’alimentazione. In particolare, sem-
brerebbe che il loro ruolo di protezione sia soprattutto riferibile al sistema cardio-
vascolare e al sistema immunitario.

i minerali
Detti anche oligoelementi o, più impropriamente, sali minerali. La loro funzione 
è molteplice e, se per alcuni è nota e misurabile, per altri, essendo la quantità 
necessaria all’organismo piuttosto bassa, è di difficile verifica. L'importanza dei 
minerali è stata evidenziata nel corso del tempo attraverso i danni procurati nell'or-
ganismo dalla loro carenza o mancanza.
L’organismo umano non li assimila in forma semplice, bensì solo dopo averli 
trasformati in sali o in altre forme combinate e solubili. Può tuttavia accadere 
che il soggetto, per un alterato assorbimento a livello intestinale, non riesca a 
trasformarli in molecole biologicamente attive, oppure che l’organismo tenda ad 
eliminarli in eccesso andando così incontro ad una carenza.
La principale fonte di rifornimento dei minerali è l’acqua che li contiene in quan-
tità ed in combinazioni molto variabili a seconda della sua origine.
I minerali sono contenuti, sempre in combinazioni variabili, anche nei cibi di ori-
gine sia vegetale che animale.
La loro assimilazione può essere in parte compromessa nei casi di diete eccessi-
vamente ricche di cereali integrali, legumi, ortaggi, vino, caffè, bevande nervi-
ne come cioccolata, tè e altre. Analogamente, l’uso indiscriminato e squilibrato 
di integratori che apportino quote non equilibrate dei diversi minerali pregiudica 
l’assorbimento di alcuni a vantaggio di altri. 

15

I	PRINCIPI	ALIMENTARI



16

Come regola generale, per ottimizzarne l’assunzione, i diversi alimenti dovrebbero 
essere mangiati di stagione e freschi, meglio se di produzione biologica. La cottura 
svolge un ruolo importante, ad esempio le verdure andrebbero cotte al vapore o in 
poca acqua per un tempo il più limitato possibile e poi consumate in tempi brevi.
I minerali vengono distinti in macrominerali (sodio, cloro, potassio, calcio, fosforo 
magnesio e zolfo) e micro-oligominerali che, a loro volta, si distinguono in essen-
ziali (ferro, iodio, rame, zinco, fluoro, selenio, manganese, litio, molibdeno, nichel, 
silicio, cobalto, cromo) e non ancora riconosciuti come essenziali (bario, bromo, 
boro, arsenico, stagno, stronzio, vanadio).
Il tipo di attività fisica e l’ambiente climatico nel quale essa si svolge determinano 
una maggiore o minore sudorazione e, conseguentemente, una maggiore o minore 
esigenza di reintegrare due macrominerali, il sodio e il cloro.

Le funzioni svolte dai minerali
• Contribuiscono a mantenere l’equilibrio acido-base (il cloro, il fosforo e lo 

zolfo favoriscono l’instaurarsi di un ambiente acido mentre calcio, magne-
sio e potassio contribuiscono a determinare un ambiente alcalino)

• Regolano le complesse attività enzimatiche dell’organismo
• Contribuiscono alla costituzione degli ormoni (ad esempio lo iodio per gli 

ormoni tiroidei), degli enzimi e delle vitamine (ad esempio il cobalto per la 
vitamina B12)

• Aiutano a mantenere l’equilibrio idrico
• Regolano le funzioni neuro-muscolari
• Concorrono all’accrescimento, al ricambio e al mantenimento dei tessuti e 

delle strutture corporee

Proprio per la loro influenza sulle reazioni enzimatiche coinvolte nei processi di 
produzione dell’energia alcuni minerali debbono essere adeguatamente assunti 
nella dieta giornaliera che va pertanto regolata di conseguenza. Solo nei casi in cui 
ciò non avvenga è opportuno ricorrere all’integrazione.
I minerali ritenuti “più importanti” nel regime nutrizionale di chi pratica con con-
tinuità attività fisica e sportiva sono: il sodio, il cloro e il potassio, necessari per 
un corretto bilancio idrico, per l’equilibrio acido-base e per il mantenimento della 
pressione osmotica dei liquidi corporei.

L’ALIMENTAZIONE	NELLA	PRATICA	MOTORIA	E	SPORTIVA
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Le vitamine
Le vitamine sono sostanze organiche che, benché indispensabili, non sono sin-
tetizzate dall'organismo umano: devono pertanto essere assunte con la dieta. Le 
vitamine presentano strutture chimiche molto diverse tra loro e, fino ad oggi, ne 
sono state riconosciute 13, ognuna con un ruolo proprio, ma complessivamente 
fondamentali nella bioregolazione cellulare.
Esse vengono distinte in due gruppi principali: liposolubili (A, D, E, K) e idro-
solubili (C e vitamine del gruppo B). In generale, le vitamine liposolubili sono 
maggiormente contenute nella carne e negli oli, mentre quelle idrosolubili sono 
presenti soprattutto nella frutta e nei vegetali.
Un’alimentazione corretta ed equilibrata è in grado di garantire il fabbisogno di 
vitamine a patto che i cibi assunti siano di buona qualità. La concentrazione delle 
vitamine, infatti, diminuisce nella frutta e nella verdura coltivate in terreni molto 
sfruttati e negli animali allevati con alimenti di bassa qualità. La concentrazione 
delle vitamine è maggiore nei cibi freschi, ben conservati, cotti adeguatamente, 
consumati subito dopo la cottura. Una cottura eccessivamente prolungata e ot-
tenuta a temperatura troppo alta provoca la distruzione soprattutto delle vitami-
ne idrosolubili. è sempre preferibile scegliere verdura e frutta di stagione poiché 
normalmente contengono una maggior quantità di vitamine. Quando possibile, è 
preferibile mangiare la verdura cruda o, in alternativa, cotta a vapore o con una 
ridotta quantità di acqua.

è importante osservare che l’organismo è in grado di immagazzinare soltanto le 
vitamine A (nel fegato), D (nei muscoli e nel tessuto adiposo), E (nel fegato, nei 
muscoli e nel tessuto adiposo) e B12 (nel fegato); tutte le altre vitamine devono es-
sere introdotte giornalmente con gli alimenti. è però altrettanto rilevante conside-
rare che le vitamine liposolubili, se assunte in eccesso e per un tempo prolungato, 
accumulandosi nei tessuti adiposi, diventano potenzialmente tossiche. 

vItamIne lIposoluBIlI e IdrosoluBIlI

 carne, pesce latte e cereali frutta e condimenti
vitamine e uova derivati  verdura grassi

Liposolubili A, D A, D  b-carotene, K A, D, E

Idrosolubili B1, B2, PP, B5 B1, B2, B5, B6 B1, PP, B5, B6 
 B6, B12 B8, B12 B8, B12 B9, C

L’ALIMENTAZIONE	NELLA	PRATICA	MOTORIA	E	SPORTIVA
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Per le vitamine idrosolubili è minore, ma comunque sussiste, il rischio di accumu-
lo nel caso di assunzione in eccesso, tramite il cibo o attraverso integratori.

VITAMINE IDROSOLUBILI
Vitamina B1, o tiamina, appartiene al gruppo delle vitamine idrosolubili ed è 
rapidamente distrutta dall’esposizione e all'ossigeno e al calore. L’assunzione ec-
cessiva e prolungata di alcol e farmaci, di sostanze nervine (ad esempio caffè, tè 
e cioccolata), di citrati e carbonati e di pesce crudo può ridurne l’assorbimento. 
La carenza di vitamina B1 si manifesta con alterazioni a livello del sistema ner-
voso, cardiovascolare e gastroenterico fino a sconfinare nella patologia cosiddetta 
“beri-beri”.
La vitamina B1 è presente soprattutto nei prodotti di origine animale, nei cereali 
integrali, nei legumi, nelle noci, nelle nocciole e nel lievito di birra.

dose tossIca e sIntomI da IperdosaggIo

 vitamina dose tossica sintomi
  (giornaliera)

 A 35 mg Astenia, anemia; irritabilità; diarrea; alterazioni   
   delle mucose, della pelle e delle ossa; cefalea;   
   vomito; epato-splenomegalia; artralgia, ecc.

 D 500 µg Nausea; astenia e debolezza muscolare;   
   stipsi; irritabilità e disturbi del SNC; cefalea;
   dimagrimento; artralgie; danni renali; 
   disidratazione; mobilizzazione del calcio   
   osseo e depositi calcifici, ecc.

 K Non conosciuta Anemia emolitica; iperbilirubinemia; ittero

 B3 come 3 g Nausea; diarrea; arrossamenti; ittero e danno
 ac. nicotico  epatico; alterato metabolismo glucidico; 
   gastralgia, ecc.

 B5  Non conosciuta Lievi disturbi gastroenterici (diarrea, ecc.)

 B6 Non conosciuta Parestesie; alterazioni dell'andatura

 C 5 g Disturbi gastrointestinali (diarrea, ecc.);
   calcolosi renale

I	PRINCIPI	ALIMENTARI
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Il fabbisogno è di circa 1 milligrammo giornaliero da aumentare nei praticanti 
sportivi fino ad un massimo del 50% (raggiungendo il dosaggio di 1,5 milligram-
mi), in proporzione alla durata e all’intensità dell’attività fisica svolta.

Vitamina B2, o riboflavina, è sensibile e quindi degradabile alla luce. Questa vi-
tamina  partecipa al metabolismo energetico con un ruolo diretto nella produzione 
di ATP, composto energetico primario dell’attività muscolare.

La vitamina B2 è presente nel fegato e nel lievito di birra, oltreché nelle carni e 
nei pesci in genere, nelle uova, nel latte, nelle farine integrali e nei vegetali a fo-
glie verdi. L’assunzione di questa vitamina non incontra particolari impedimenti 
in quanto è presente in buone quantità in numerosi alimenti.
Il fabbisogno giornaliero è compreso tra 1 e 2 milligrammi, in proporzione all’in-
troito calorico.

Vitamina B3, o acido nicotinico, o vitamina PP è una vitamina stabile al calore 
e alla luce. è sintetizzata a partire dall’aminoacido triptofano. Partecipa nei pro-
cessi di produzione dell’energia. La carenza di questa vitamina è generalmente 
correlata con la carenza di triptofano e provoca disturbi intestinali e delle mucose. 
Nei casi più gravi induce la patologia cosiddetta “pellagra” che può provocare la 
demenza. La vitamina B3 è presente nella maggior parte degli alimenti di origine 
animale  e vegetale per cui è altamente improbabile che il fabbisogno giornaliero, 
pari a circa 15 milligrammi, non sia già soddisfatto dagli alimenti.

Vitamina B5, o acido pantotenico è sensibile alla luce e al calore; inoltre l’assun-
zione massiccia di alcol, tabacco, estrogeni e caffeina ne ostacola l’assimilazione. 
Agisce nel metabolismo energetico dei glucidi, degli aminoacidi, degli acidi grassi 
e dei composti steroidei e, pertanto, partecipa alla formazione di ormoni e neuro-
trasmettitori.
Quasi tutti gli alimenti di origine vegetale ed animale contengono la vitamina B5 
per cui è pressoché escludibile la possibilità che si vada incontro ad una carenza.

Vitamina B6, o piridossina, è sensibile alla luce e al calore. Interviene nel me-
tabolismo degli aminoacidi, dei glucidi, dei lipidi, dell’emoglobina, del sistema 
nervoso e cardiovascolare, oltre che nei processi immunitari.

L’ALIMENTAZIONE	NELLA	PRATICA	MOTORIA	E	SPORTIVA



29

Si trova negli alimenti di origine animale e vegetale per cui il fabbisogno gior-
naliero, che è di 1-1,5 milligrammi, è facilmente coperto attraverso la normale 
alimentazione.

Vitamina B8, o biotina o vitamina H, è sensibile all’ossigeno e ai raggi ultravio-
letti. Viene considerata un importante fattore di crescita nelle fasi dello sviluppo e 
ricopre diversi ruoli nel metabolismo dei glucidi, dei lipidi e delle proteine.
Essa è contenuta negli alimenti di origine animale e vegetale e, in questi ultimi, 
in particolar modo, nel fegato, nei funghi, nei fagioli e nelle lenticchie. Diminu-
iscono il suo assorbimento l’albume dell’uovo, il tabacco e alcuni farmaci come 
gli antibiotici e i sulfamidici. Inoltre l’eventuale carenza del magnesio limita la 
sua assimilazione.
La carenza di questa vitamina è rara e si manifesta con spossatezza, alterazioni 
della cute e degli annessi cutanei. Il fabbisogno giornaliero è di circa 15 μg ma 
deve essere incrementato anche di 6-7 volte in presenza di alterazioni della flora 
batterica intestinale.

Vitamina B9, o acido folico, è sensibile alla luce e al calore. è essenziale per il 
funzionamento dei globuli rossi, interviene nel metabolismo degli aminoacidi e, 
più in generale, nella sintesi delle proteine e per diverse ragioni è importante du-
rante la vita intrauterina. Il suo assorbimento è ostacolato dal tabacco, dall’alcol 
e da diversi farmaci.
La vitamina B9 è contenuta prevalentemente nel fegato, nelle verdure a foglia 
verde, nei fagioli e nelle lenticchie, nei cereali, nei formaggi, nelle uova e nei 
prodotti ortofrutticoli in genere.
Il fabbisogno giornaliero è di 200 μg per entrambi i sessi e raddoppia nelle donne 
in gravidanza.

Vitamina B12, o cobalamina, è sensibile all’ossigeno e ai raggi ultravioletti, ma è 
resistente al calore. Interviene diffusamente nel metabolismo cellulare, ha un ruolo 
importante nel sistema nervoso, stimola i processi immunitari e contribuisce, uni-
tamente all’acido folico, alla formazione dei globuli rossi.
La vitamina B12 è presente in quasi tutti gli alimenti di origine animale mentre è 
totalmente assente in quelli di origine vegetale. 
L’assorbimento è ostacolato dal tabacco, dall’alcol e dall’eccesso di fibre. Le 
carenze sono rare e riguardano solo le diete vegetariane più strette e prolungate. 
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In questi casi si altera il sistema emopoietico, subentrano astenia, anoressia, neu-
ropatie, irritabilità, depressione, lesioni della cute e delle mucose.
Il fabbisogno giornaliero è di circa 2 μg per entrambi i sessi.

Vitamina C, o acido ascorbico, è sensibile a diversi agenti quando si trova allo 
stadio liquido, mentre allo stato solido deve essere posta al riparo della luce e 
dell’umidità. L’assorbimento è ostacolato dal tabacco, dall’alcol, da diverse tipo-
logie di farmaci ed inquinanti atmosferici.
è una vitamina estremamente importante in quanto svolge un ruolo significativo 
in molteplici funzioni: è fondamentale per l’azione antiossidante e antiradicalica, 
è importante nella sintesi e nel metabolismo del collagene, rafforza il sistema im-
munitario, favorisce l’assorbimento del ferro, concorre alla sintesi della carnitina, 
interviene nel metabolismo dell’acido folico, previene la formazione di nitrosami-
ne (sostanze cancerogene) derivanti da alcuni conservanti, partecipa alla sintesi 
delle prostaglandine, delle catecolamine e degli ormoni corticoidi, protegge denti 
e gengive.
L’acido ascorbico è molto diffuso in natura, soprattutto nella frutta acidula ma 
anche in molti altri tipi di frutta e in numerosi vegetali (cavoli, broccoli, insalate) 
e nelle patate. Il fabbisogno giornaliero di 60 mg (doppio per i fumatori e per gli 
alcolisti) è facilmente raggiungibile attraverso l’alimentazione. Per questa ragione 
sono molto rari i casi di carenza di acido ascorbico che, invece, si possono mani-
festare con maggiore frequenza tra i fumatori e tra gli alcolisti ma anche tra coloro 
che non consumano vegetali e frutta.
La carenza di acido ascorbico provoca numerosi effetti collaterali, tra i quali van-
no segnalati: stanchezza, nervosismo, inappetenza, insonnia, depressione, sangui-
namenti capillari, maggiore possibilità di contrarre infezioni.
Occorre sottolineare che il miglior assorbimento di acido ascorbico si ottiene at-
traverso i bassi dosaggi contenuti negli alimenti mentre diminuisce notevolmente 
nel caso di assunzioni esogene ad alta concentrazione. Per questa ragione sono 
sconsigliate, salvo alcuni dei casi di carenza sopra indicati, le assunzioni mediante 
integratori alimentari. 
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VITAMINE LIPOSOLUBILI
Vitamina A: possiede azione coenzimatica e agisce in particolare a livello degli 
epiteli e della vista, stimola le risposte immunitarie, ha azione antiossidante e 
contribuisce a realizzare il normale accrescimento.
è presente nell’olio di fegato di pesce e, più in generale, nel fegato, nella carne, nel 
pesce, nelle uova, nei latticini, nella verdura (soprattutto carote e spinaci) e nella 
frutta. La combinazione con la vitamina E ne favorisce la protezione, ad esempio 
rispetto alla perdita verificabile nei processi di cottura.
La vitamina A viene prodotta da due altre sostanze – retinolo e betacarotene – che, 
una volta ingerite, vengono convertite in vitamina A. Per tale ragione il fabbisogno 
di vitamina A può essere espresso in termini di retinolo equivalente, RE. Per l'uo-
mo, la quantità consigliata di vitamina A da assumere quotidianamente è di 700 
RE/giorno, per la donna è pari a 600 RE/giorno.
Durante la gravidanza tale fabbisogno aumenta di circa 350 RE/giorno.
La carenza di vitamina A è molto rara nei paesi industrializzati anche se i fumatori 
e gli alcolisti ne assorbono di meno e perciò debbono provvedere ad una maggior 
assunzione. Analogamente, l’assorbimento è minore nel caso di patologie gastro-
enteriche o epatiche o nel caso di assunzione a dosaggi elevati di alcuni farmaci. 
Un iperdosaggio – soprattutto della vitamina A sotto forma di retinolo –, come 
quello che si verifica assumendo specifici integratori alimentari, provoca mani-
festazioni tossiche con conseguenze a livello cutaneo e comportamentale (apatia, 
sonnolenza e perdita dell’appetito).

Vitamina D: esistono varie sostanze comprese in questa voce, tutte dotate di 
azione antirachitica. L’attivazione/produzione dipende dall’esposizione della 
pelle ai raggi del sole che sostanzialmente ne assicura il fabbisogno. Essa è con-
tenuta soprattutto nel pesce, nel tuorlo d'uovo, nei latticini. L’abuso di alcol e 
l’elevato dosaggio di alcuni farmaci ne riducono l’assorbimento e l’attivazione/
produzione. 
Deficit di vitamina D provocano astenia, maggiore rischio di infezioni, irritabilità, 
inappetenza e, negli anziani, maggiore fragilità ossea.
Un eccesso di vitamina D può provocare, oltre a sintomi analoghi a quelli deter-
minati dalla sua carenza, anche perdita di peso, stitichezza, dolori alle articola-
zioni, cefalea, danni renali e calcificazioni nelle pareti dei vasi, nel cuore o nei 
polmoni.
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Il fabbisogno giornaliero è di 0-15 μg, sia per gli uomini che per le donne. Lo zero 
sta a significare l’ampia capacità dell’organismo di sintetizzare la vitamina D, 
anche in presenza di una scarsissima assunzione, grazie all’esposizione alla luce.

Vitamina E: è una denominazione che indica una serie di sostanze. Ha un ruolo 
antiossidante, favorisce lo sviluppo e l’integrità dei tessuti, concorre al funzio-
namento del sistema immunitario e nella formazione dei globuli rossi, contrasta 
l’aggregazione piastrinica e l’emolisi.
Le principali fonti di vitamina E sono i semi e i vegetali, gli oli di semi e i frutti 
oleosi. Alcol, fumo ed alcuni farmaci ne possono ridurre l’assorbimento. La pre-
senza di vitamina C ne favorisce invece l’assorbimento.
Il fabbisogno giornaliero è pari a circa 8 milligrammi.
I sintomi di carenza sono molto rari mentre l’iperassunzione provoca debolezza 
generale e stato di affaticamento.

Vitamina K: svolge un ruolo importantissimo nel processo di coagulazione del 
sangue e nella formazione dello scheletro.
Le fonti alimentari principali da cui attingere vitamina K sono gli ortaggi freschi 
a foglia verde (in particolare crauti, cavoli e spinaci), la carne e le uova. Essa è 
anche sintetizzata dalla flora batterica intestinale e, per questa ragione, la carenza 
è assai rara e si verifica proprio nel caso di lunghi trattamenti con antibiotici asso-
ciati a scarsi apporti alimentari.
Il fabbisogno giornaliero è indicato in 50-70 μg.
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L’alimentazione giornaliera 
del praticante sportivo
La maggior parte dell'apporto calorico giornaliero (55-65% a seconda del tipo di 
pratica) deve essere costituito dai carboidrati, soprattutto quelli contenuti nei cerea-
li, nei tuberi e nei legumi e, in misura minore, quelli contenuti negli zuccheri sem-
plici (zucchero comune, miele, marmellate, dolci, frutta e bevande zuccherate).
Le proteine devono, a seconda del tipo di pratica motoria e sportiva, rappresen-
tare il 10-15% delle calorie totali assunte nella giornata e dovrebbero preferi-
bilmente essere una combinazione di alimenti di origine animale (carne, pesce, 
uova, latte e latticini) e vegetale (legumi e cereali). Il fabbisogno di proteine 
aumenta se l’allenamento è indirizzato allo sviluppo della forza e quindi del tro-
fismo muscolare o se il carico dell’allenamento è particolarmente impegnativo e 
l'attività quotidiana.
Un’adatta combinazione degli alimenti è un fattore che qualifica enormemente lo 
stile alimentare poiché consente di assimilare nel modo migliore le diverse sostan-
ze o, addirittura, di evitarne la perdita.
 
I nutrizionisti concordano sul fatto che l’apporto giornaliero di proteine non debba 
andare oltre ai 2 g/Kg (cioè il doppio del limite consigliato per i soggetti sedenta-
ri). Questa quota è sufficiente sia ad assicurare il turnover delle proteine muscolari 
(che in parte si consumano durante l’esercizio e poi si ricostituiscono durante il 
riposo), sia a fornire un adeguato apporto energetico. Infatti, nell’esercizio fisico 
protratto oltre l’ora anche le proteine muscolari concorrono nel metabolismo ener-
getico. A tale proposito è stata posta da tempo la questione di quale debba essere 
l’apporto nella dieta degli aminoacidi ramificati, che nei soggetti praticanti attività 
di resistenza sostengono proprio l’attività catabolica. Occorre tenere presente che, 
con il trascorrere delle settimane e dei mesi di allenamento, l’adattamento mecca-
nico e fisiologico si traduce in un minor costo a parità di carico di lavoro e, quindi, 
anche il fabbisogno di proteine diminuisce.
Il restante 25-30% dell’apporto calorico deve provenire dai lipidi che, se la pre-
stazione fisica è di lunga durata e di intensità bassa, vengono utilizzati come fonte 
energetica. Esprimendo il concetto sinteticamente, si può dire che un’alimentazio-
ne che comprenda i cinque gruppi fondamentali di alimenti e che sia adeguata al 
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dispendio energetico è certamente in grado di soddisfare i fabbisogni nutrizionali 
del soggetto. 

I cinque gruppi alimentari fondamentali, come già descritto nelle prime pagine 
dell'opuscolo, sono:
1. cereali e tuberi 
2. carni, pesci, uova e legumi secchi 
3. latte e derivati 
4. frutta e verdure fresche 
5. grassi di condimento

Un'altra esigenza importante dei praticanti sportivi è rappresentata dalla necessità 
di assumere abbondante acqua nell'arco della giornata. è evidente che le esigenze 
idriche sono commisurate alle perdite e, quindi, alle condizioni climatiche ed am-
bientali in cui viene svolta l’attività.
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