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CARBOHYDRATE REPLACEMENT

Durante intensità moderata (65-70% _VO2max), il carboidrato è ossidato ad una velocità di 1 grammo di carboidrati 
al minuto o 60 grammi di carboidrati all’ora
(Jeukendrup AE. Carbohydrate intake during exercise and performance. 

Nutrition 20: 669–677, 2004 - Jeukendrup AE and Jentjens R. Oxidation of carbohydrate feedings during
prolonged exercise: Current thoughts, guidelines and directions for future research. Sports Med 29: 407–424, 2000..). 

Le riserve interne generalmente esaurite entro 60’ -90’ di esercizio prolungato = preoccupazione primaria per un 
atleta! TEMPO PIU’ PROLUNGATO ADOTTANDO STRATEGIE DI Carbohydrate loading

Molte soluzioni di carboidrati-elettroliti in commercio possono fornire carboidrati ad una concentrazione del 6-8%. 
A questa concentrazione, consumando 120-350 ml di fluido ogni 10-15 minuti costituisce una soluzione ottimale per il 
ripristino dei carboidrati ossidati (oltre a essere utile per liquidi ed elettroliti persi).

Tecniche disponibili post attività fisica:
• aumento dei carboidrati nelle 2 ore successive della sessione allenante: 1,2g/kg/h
• aumento dei carboidrati nei giorni successivi alla sessione allenante: 8-10g/kg/die
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IDRATAZIONE
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FLUIDI ED ELETTROLITI

Atleti endurance: sudorazione da 1,2 a 1,7 litri / ora di fluido corporeo (cioè circa il 2% del peso corporeo in un atleta 
di 70 kg), fino al il più alto tasso di sudore documentato pari a 4,2 litri per ora 
(Tarnopolsky MA, Gibala M, Jeukendrup AE,and Phillips SM. Nutritional needs of eliteendurance athletes. Part I: 
Carbohydrate and fluid requirements. Eur J Sport Sci 5: 3–14, 2005). 

Considerando che si può verificare un decremento delle prestazioni dopo solo una riduzione del 2% della massa 
corporea, agli atleti di resistenza bisogna assicurare una reidratazione ottimale. 

NON SOLO ACQUA, ma anche ELETTROLITI (sodio in particolare per evitare situazioni di iponatremia).

Il consiglio più pratico sembra essere pesarsi prima e dopo l’esercizio fisico monitorando che le perdite di massa 
non superino all'1% durante una sessione di circa 90’.

CONSIGLIO BASILARE: 100ml di fluidi ogni 10’ = 600ml/h







EFFETTO DI CARBOIDATI + PROTEINE

L'aggiunta di piccole quantità di proteine   ai carboidrati per mantenere un rapporto carboidrati / proteine   3: 1 o 4: 1 
può aiutare a facilitare una migliore prestazione, minimizzare il danno muscolare e allo stesso tempo promuovere il 
recupero massimale di glicogeno muscolare



CAFFEINA

Capacità di: 

• aumentare le prestazioni di resistenza, 
• massimizzare le riserve di glicogeno
• promuovere una maggiore ossidazione dei 

grassi
• prevenire l'affaticamento
• ridurre la percezione dello sforzo.

entra nel flusso sanguigno rapidamente (entro 15-
45 minuti) e ha un'emivita di 2,5-7,5 ore.

benefici ergogenici a dosi che vanno da 3 a 9 mg 
/ kg. 
A dosi di  2-3 mg / kg, la risposta ergogenica
sembra essere più variabile.













COLINA

Possibili meccanismi di calo della performance:

• aumento della domanda di colina come donatore di 
gruppi metilici durante il periodo di stress fisiologico 
(attività fisica). (metti figura)

• diminuzione della quantità di colina disponibile per la 
sintesi di acetilcolina, quindi inibendo l'accoppiamento 
eccitazione-contrazione alla giunzione neuromuscolare.

• la colina può anche essere incorporata come fosfolipide 
(fosfatidilcolina) nella membrana cellulare. Le carenze 
prolungate di colina fanno sì che il corpo mobiliti la 
fosfatidilcolina situata nelle stesse membrane cellulari, 
compromettendo l'integrità della membrana cellulare. 
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