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“Star bene”
praticando sport
Isabella Nicoletti

CNR - Istituto di Metodologie Chimiche, Roma

N

egli ultimi decenni il benessere fisico e mentale è divenuto uno degli obiettivi primari delle società avanzate;
al concetto di benessere si è associata una nuova idea
di qualità della vita, uno “star bene” dentro e fuori, che
si esprime attraverso l’attenzione alla cura del corpo e
della mente come elementi inscindibili. Il benessere veicolato dalle
attività sportive si orienta verso la ricerca di percorsi di vita sana che
riguardano sia la cura dell’aspetto esteriore che l’utilizzo di prodotti
che preservano la salute e che soddisfano il rapporto salute uguale
benessere uguale bellezza.
Oggi lo sport è praticato non solo per scopi agonistici, ma frequentemente con finalità differenti: per divertimento, per stare in forma,
per migliorare l’estetica del proprio corpo. Palestre, centri di benessere e negozi specializzati offrono una svariata molteplicità di servizi: trattamenti e supporti per il fitness che si prefiggono il raggiungimento di obiettivi salutistici ed estetici piuttosto che la performance
agonistica. Il profilo di chi pratica attività fisica è cambiato, lo sport,
specie se praticato con regolarità ed equilibrio, può essere considerato una medicina: mantiene i muscoli tonici ed elastici, migliora le
dinamiche motorie e respiratorie, la mobilità articolare, la nostra resistenza ed incrementa la coordinazione e la velocità nei movimenti.
Praticare un’attività sportiva educa ad assumere comportamenti
adeguati per un corretto sviluppo fisico che può essere l’artefice
del nostro benessere; attraverso questa pratica si può raggiungere
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infatti un peso ideale o una composizione
corporea equilibrata (massa grassa e massa
magra ben bilanciate.
La pratica costante dell’esercizio fisico
aumenta il dispendio energetico, quindi
l’apporto quantitativo di energie dev’essere
bilanciato in relazione alla tipologia di sport,

degli integratori sportivi è occupato, principalmente dai prodotti
finalizzati ad una integrazione energetica (lipidi, carboidrati, proteine),
dai prodotti bio-regolatori (vitamine e sali minerali) e dai prodotti che
forniscono materiale plastico per la crescita e la riparazione di tessuti
(proteine, calcio, ferro).
I prodotti finalizzati ad un’integrazione energetica si suddividono
essenzialmente in integratori glucidici, utili soprattutto per fornire
calorie di pronto impiego, ed in integratori con vitamine. Gli integratori glucidici sono costituiti da carboidrati semplici (glucosio, fruttosio)
e sono particolarmente consigliati per essere assunti post-allenamento
al fine di reintegrare le riserve di glicogeno nel muscolo. Gli integratori
che contengono carboidrati complessi, rappresentati da polisaccaridi (maltodestrine), trovano largo impiego negli sport di resistenza
perché forniscono energia a corto-medio termine; questi ultimi sono
solitamente indicati per essere assunti prima o durante l’attività
fisica prolungata, al fine di apportare, in maniera costante, energia
all’organismo, poiché sono caratterizzati da una digestione graduale.
L’esigua disponibilità di carboidrati a livello muscolare rappresenta
il fattore che limita in maggior misura la gran parte delle prestazioni
sportive, infatti un buon livello glicemico assicura ai muscoli in attività un adeguato rifornimento di glucosio e può quindi aumentare
la durata dello sforzo fisico, migliorare la capacità di coordinazione
neuro-muscolare e ritardare la comparsa dei sintomi della fatica
Le vitamine più importanti e ricercate in ambito sportivo sono le
vitamine D, B, C, A, E. Le vitamine del gruppo B, idrosolubili, hanno
uno stretto legame con il mantenimento delle prestazioni sportive in
quanto fungono da regolatori del metabolismo energetico; in particolare la tiamina (B1), la piridossina (B6) e la cobalamina (B12) risultano
indispensabili per la trasformazione in energia di proteine, grassi e
carboidrati. Le vitamine C, A, E hanno notevoli proprietà antiossidanti.
Un loro insufficiente apporto può determinare un decremento del
rendimento atletico e ostacolare i processi di riparazione del tessuto
muscolare. I rischi di carenza riguardano soprattutto gli sportivi, che
devono tenere sotto controllo il proprio peso, e in generale tutte quelle persone che seguono diete troppo restrittive e squilibrate dal punto
di vista nutrizionale.
Gli integratori destinati a reintegrare le perdite idrosaline contengono
elettroliti, soprattutto sodio e cloro, e, in misura minore anche potassio e magnesio e hanno lo scopo di prevenire la disidratazione causata
dalla sudorazione che accompagna sempre l’attività sportiva caratterizzata da uno sforzo intenso o da una lunga durata.
I prodotti finalizzati all’integrazione di aminoacidi e derivati svolgono
le funzioni basilari di costruzione e riparazione muscolare dopo lo
svolgimento di un’attività fisica intensa. Tra i numerosi amminoacidi
esistenti in commercio, quelli più ricercati da coloro che svolgono
attività sportiva sono solitamente gli amminoacidi a catena ramificata
(leucina, isoleucina e valina), o a base di derivati di aminoacidi (creatina e L-carnitina).
I ramificati o BCAA (Branched Chain Amino Acids) sono degli aminoacidi che presentano, nella catena carboniosa, una ramificazione;
sono aminoacidi essenziali, cioè quelli che l’organismo non è in
grado di sintetizzare partendo da altri aminoacidi e devono quindi
essere assunti attraverso l’alimentazione. Gli aminoacidi a catena
ramificata rendono positivo il bilancio di azoto, poiché rallentano la
degradazione delle proteine e stimolano la sintesi proteica. Grazie a
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all’intensità dell’attività e alla frequenza
di allenamento, oltre ad essere influenzato dall’età e dal sesso. L’atleta che pratica
un’attività sportiva ha la necessità di un
abbondante apporto calorico, di un’adeguata copertura del fabbisogno proteico, di
un corretto ripristino selettivo dei minerali
espulsi o consumati e di una intelligente
risposta antiossidante allo stress cellulare
indotto. Più aumenta l’attività fisica, più i
processi metabolici si velocizzano per creare
energia di pronto impiego necessaria a
fronteggiare gli sforzi in maniera ottimale.
Per queste ragioni è importante, per chi
pratica il fitness, seguire un’alimentazione
sana, variata, equilibrata e ricca di nutrienti.
Gli integratori, con un uso appropriato e
consapevole, possono rappresentare un valido aiuto e possono sopperire alle eventuali
carenze di uno o più nutrienti, causate da
un loro insufficiente apporto con la normale
alimentazione.
Gli integratori che gravitano intorno al settore
delle attività motorie, il cui mercato è in grande espansione, costituiscono un’ampia categoria di prodotti (nutrienti energetici, minerali,
vitamine, estratti vegetali). Un ampio spazio

questa proprietà gli BCAA favoriscono il recupero dalla fatica causata dal catabolismo.
Tra i derivati di aminoacidi la creatina, sintetizzata dall’organismo a
partire da aminoacidi quali arginina, glicina e metionina, ha la funzione
a livello muscolare di riserva di fosfati energetici e di ottimizzazione
della disponibilità di adenosintrifosfato (ATP) necessario per la contrazione muscolare. La creatina è da molti anni il supplemento nutrizionale più utilizzato dagli sportivi di tutto il mondo, sia da sola che in
formulazioni più complesse. La creatina è ampiamente utilizzata dagli
sportivi che praticano discipline anaerobiche che richiedono, in tempi
ristretti, sforzi altamente dispendiosi. Quest’ultima aumenta forza e
potenza e ritarda il raggiungimento del punto di fatica.

Il miglioramento dell’ossidazione dei grassi
durante l’esercizio fisico è un obiettivo negli
atleti che praticano sport di resistenza; si
ricorre quindi all’uso di sostanze in grado di
migliorare l’ossidazione degli acidi grassi nel
lavoro prolungato e conseguentemente di risparmiare il glicogeno muscolare. Tra queste
sostanze la L-carnitina gioca un ruolo importante a scopo ergogenico. La L-carnitina
è una molecola sintetizzata, soprattutto nel
fegato, partendo da due aminoacidi, la lisina
e la metionina. Nel metabolismo dei grassi
è il vettore che permette agli acidi grassi a
catena lunga di attraversare la membrana ed
entrare nei mitocondri, dove favorisce l’ossidazione dei lipidi al fine di ottenere energia.
È utilizzata nelle prestazioni atletiche in cui
è importante la resistenza, proprio per il suo
intervento nell’utilizzazione degli acidi grassi,
e presenta anche un ruolo nel metabolismo
degli aminoacidi ramificati.
Le proteine sono commercializzate con diverse formulazioni e il loro impiego è indicato
principalmente per chi vuole incrementare la
propria massa muscolare, i prodotti più diffusi
contengono siero-proteine, caseine e ovo-albumine.
Le motivazioni che spingono chi pratica sport
a utilizzare gli integratori sono, come è stato
evidenziato, molto diverse: la correzione di
eventuali squilibri nutrizionali dovuti a consumi eccessivi o diete ipocaloriche, il reintegro di nutrienti, oppure il maggior fabbisogno
proteico in atleti impegnati in sport di potenza, ma l’impiego di integratori non dovrà mai
porsi come alternativo a corrette abitudini
alimentari e ad un sano e attivo stile di vita.
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