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DILETTANTI

AGONISTI «FALSI»

DISPENDIO ENERGETICO
BASSO O MEDIO PER L’ETA’ E
RISCHIO MALNUTRIZIONE PER
ECCESSO
‐ Alimentazione normalmente
consigliata per l’età
‐ Modulazione FFM/FM
‐ Attenzione al timing di
assunzione degli alimenti
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AGONISTI «VERI»

DISPENDIO ENERGETICO ELEVATO E
RISCHIO MALNUTRIZIONE PER
DIFETTO

‐ Valutazione apporto
energetico spesso più elevato
‐ Modulazione FFM/FM
‐ Maggiore attenzione al timing
di assunzione degli alimenti
‐ Più frequente necessità di
integrazione

«VERI» AGONISTI
Desbrow B et al.
Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2014 Mar 25. [Epub ahead of print]
Sports Dietitians Australia Position Statement: Sports Nutrition for the Adolescent
Athlete.

ACTIVE ADOLESCENT ATHLETE – an adolescent aged between 12 and 18
years, who applies foundational movement skills in a sports specific
context, and may be associated with commitment to training, skill
development, and/or formal engagement in competition. (ASC F3
Classification).
COMPETITIVE ADOLESCENT ATHLETE – an adolescent aged between 12
and 18 years, who demonstrates gift/talents in the physical, physiological,
or movement domains which may indicate future potential in high
performance sport. This athlete may be engaged in sustained practice
through high training volumes which may lead to the achievement of a
high performance benchmark (ASC TI – 4 Classification).

NUTRIZIONE SPORTIVA: OBIETTIVI GENERALI
Alimentazione sportiva in età
evolutiva ‐

Scopi

Ottimizzazione e conservazione dello stato di salute e
dell’efficienza psico‐fisica
Ottimizzazione della composizione corporea
Ottimizzazione del supporto metabolico alla prestazione
fisica e psichica: allenamento e gara
Prevenzione e recupero infortuni

Sostenere le esigenze di accrescimento
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Alimentazione sportiva in età evolutiva

Punti principali
• FABBISOGNO ENERGETICO E RISCHIO
DI MALNUTRIZIONE
• TERMOREGOLAZIONE E
REIDRATAZIONE
• RELATIVA FRAGILITA’ FISICA
• SFERA EMOTIVA
Dott. Domenico Meleleo

Domenico Meleleo – Nutrizione per lo sport in età evolutiva
‐ Nonsolofitness Editrice 2015
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BMR
RISPETTO AGLI ADULTI:
Quota di energia in più per la formazione di nuovi tessuti
Maggiore percentuale di composizione corporea costituita da organi
metabolicamente attivi.
Maggiore rapporto superficie/massa, con conseguente maggiore
dispersione di calore a parità di peso. Pertanto maggiore sarà la
quantità di energia prodotta per kg, per mantenere l’omeostasi
termica.
LARN 2012, BMR per età e genere (considerando un peso medio
secondo le tabelle di Cacciari et al., 2006), sono stati calcolati tramite
l’equazione di Schofield et al. del 1985 (vedi tab. 2), ma sono poi stati
aumentati dell’1%, proprio per tenere conto dell’energia depositata nei
tessuti neoformati durante la crescita
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RISCHIO DI MALNUTRIZIONE
QUANTITA’:
•IPERNUTRIZIONE
•IPONUTRIZIONE

QUALITA’:
•APPORTO INSUFF. O SQUILIBRATO DI MICRONUTRIENTI
•APPORTO SQUILIBRATO DI MACRONUTRIENTI
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● In media un bambino di 8 aa è attivo solo per il 25% dell’ora
canonica di allenamento (44% 10%) (PAUSE !!!)
● Giornata tipo sogg. “sedentario” di 30 Kg da 866 a 1455
Kcal/die VS sogg. “attivo” : da 1300 a 2110 Kcal *
(LARN 9 ½ aa 1680 – 2645)
● Non sovrastimare il fabbisogno energetico di questo tipo di
bambini “sportivi” !

* Donati ; CONI 2004
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Kelli L. Cain, et al. Physical Activity in Youth Dance Classes . PEDIATRICS Volume 135,
number 6, June 2015 ; 1066‐73

CONCLUSIONS: Overall, physical activity in youth dance classes was
low; 8% of children and 6% of adolescents met the Centers for
Disease Control and Prevention 30‐minute guideline for afterschool
physical activity during dance. To increase physical activity in dance
classes, teaching methods could be employed to increase activity in
all types, or emphasis could be placed on greater participation in
more active dance types.
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Studio HELENA 1450 adolescenti
e Studio EYHS 321 adolescenti

Attività Fisica

Assunzione di Energia
(quantità di cibo)

Adiposità
(Massa Grassa)

Assunzione di Energia
(quantità di cibo)

The Journal of Pediatrics 2014; 164: 159‐166
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ESEMPIDIDIMERENDA
MERENDE
TRADIZIONALI
ESEMPI
POST‐ALLENAMENTO
Yogurt 125 g : 83 Kcal
Banana 150 g : 98 Kcal
Yogurt + Banana = 181 Kcal
Panino (rosetta 50 g) : 135 Kcal
Prosciutto crudo 30 g: 80 Kcal
Panino + prosc.crudo = 215 Kcal
Pizza bianca 100 g: 302 Kcal
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ESEMPI DI MERENDE ESAGERATE
Merendine confezionate + aranciata: da 278 ad oltre 358
Kcal
Pizza bianca 100 g + succo di frutta 200 ml: 376 Kcal
Patatine fritte + cola 330 ml : da 240 a 443 Kcal

‐ Eccesso di Calorie
‐ Alto I.G.
‐ Grassi saturi

!!!
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LA SPESA ENERGETICA PER UNA DATA ATTIVITA’ O
ESERCIZIO SPORTIVO (EEE), RIFERITA AL PESO, E’
INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALL’ETA’ E ALLE
DIMENSIONI

‐ “regola della superficie” (la normalizzazione per m2
attenua le differenze)

‐ maggiore frequenza del passo
‐ Maggiore velocità di generazione della forza
verticale (reclutamento fibre veloci meno economiche)
‐ Minore efficienza del passo (Lungh. Passo/ Dist.
di Escursione); min. recupero elastico ?
‐ Maggiore Co‐contrazione muscolare (diminuisce
con lo sviluppo neuromotorio)
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REE (Youth)
The Academy of Nutrition and Dietetics recommends the
use of indirect calorimetry for calculating caloric targets for
weight loss in obese youth. Resting energy expenditure
(REE) is measured when an individual is sitting quietly, a
more ‘real world’ condition and the calories required at
rest in this condition are slightly higher than BMR.
Practitioners typically use predictive equations since
indirect calorimetry is often not available…

Tabelle MET
Per gli adulti le tabelle più aggiornate sono quelle pubblicate da
Ainsworth BE et al. nel 2011 le precedenti erano del 1993 e 2000).
Per l’età evolutiva sono state pubblicate delle tabelle nel 2008.
Ridley K, Ainsworth BE, Olds TS; Development of a compendium of
energy expenditures for youth. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008 Sep
10;5:45
In questo Compendium per l’età giovanile, circa il 35% dei valori di
MET è stato calcolato da dati sul dispendio energetico misurati su
bambini e adolescenti. I restanti valori sono mutuati dal
Compendium per gli adulti del 2000.
Dott. Domenico Meleleo

Compendium Adults 2000
and 2011

Compendium Youth 2008

«Youth» comprende bambini e adolescenti.
Ma il REE (e BMR) e TEE non sono sempre uguali nelle varie età
9,650 Km/h
10,780 Km/h

9 Km/h
10,512 Km/h

FABBISOGNO ENERGETICO
In conclusion, there are several problems using
estimated MET values to assign energy costs to
independent samples, including individual variations
in energy requirements, movement patterns and
perceived level of effort.
Despite these limitations, the Compendium of Energy
Expenditures for Youth improves PA assessment by
standardizing MET costs for 244 activities. To minimize
error when assigning energy costs to self‐reported
activities it is important to continuously expand the
compendium by acquiring empirical data in youth.
Lyden K et al. ; J Phys Act Health. 2013 Jan;10(1):62‐9

Autore

Risultati

Gibson JC; 2001
elite soccer athletes
15,7 anni

Energy Intake 2079 +/‐ 460 kcal/die
TEE stimato 2546 +/‐ 190 kcal/die

Eisenmann JC 2007
Adolescenti distance
runners
Aerenhouts D 2011
sprint runners
16,5 anni

TEE: 57.4 +/‐11.6 kcal/Kg/die M e 51+/‐ 9.8 kcal/Kg/die F
TEE: 3609 +/‐927 kcal/die M e 2467+/‐ 426 kcal/die F
AEE: 26.7 +/‐ 10.4 kcal/Kg/die M e 21+/‐8.8 F
TEE (giorni di allenamento) da armband = 3012 +/‐ 518
kcal
Energy Intake da diario = 2569+/‐508 kcal

Silva AM; 2013
Basket player; 16‐18 anni

Liv. Attività Fisica medio da diario 2.8 +/‐ 0.4
TEE da acqua doppio marcata : 17.598 +/‐ 3.298 kJ/die
(4202 kcal/die)
TEE da questionario DRI 17.008 +/‐ 3,206 kJ/die
TEE da questionario EI 11.274+/‐ 2,567 kJ/die

PLoS One. 2015 Nov 16;10(11):e0142859. doi: 10.1371/journal.pone.0142859.
eCollection 2015.
Basal Metabolic Rate of Adolescent Modern Pentathlon Athletes: Agreement between
Indirect Calorimetry and Predictive Equations and the Correlation with Body
Parameters.
Loureiro LL1, Fonseca S Jr1, Castro NG1, Dos Passos RB1, Porto CP1, Pierucci AP1.
METHODS:
Twenty‐eight athletes (17 males and 11 females) were evaluated for BMR, using IC and
the predictive equations Harris and Benedict (HB), Cunningham (CUN), Henry and Rees
(HR) and FAO/WHO/UNU (FAO). Body composition was obtained using DXA and sexual
maturity data were retrieved through validated questionnaires. The correlations among
anthropometric variables an IC were analysed by T‐student test and ICC, while the
agreement between IC and the predictive equations was analysed according to Bland
and Altman and by survival‐agreement plotting.
CONCLUSION:

The FAO equation underestimated athletes' BMR when
compared with IC (T Test). When compared to the golden standard IC, using
Bland and Altman, ICC and Survival‐Agreement, the equations underestimated
the energy needs of adolescent pentathlon athletesup to 300kcal/day. Therefore, they
should be used with caution when estimating
individual
energy requirements in such
Dott. Domenico
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populations.

FABBISOGNO ENERGETICO
The position of SDA is that no predictive equation currently
exist to accurately determine the energy needs of
adolescent athletes.
The difference between on athlete’s energy intake and the
energy expenditure associated with his or her sporting
activities provides an indication of the energy that is
available for optimal function and growth.
Markers of growth and development should be compared
against reference standards throughout the life of an
adolescent athlete to determine if total energy intake is
appropriate.

FABBISOGNO ENERGETICO
Such objective measures include height, weight, height
velocity, weight velocity relative to reference standards (e.g.
CDC) or skinfold and/or circumference measures. Other
indicators of the adequacy of energy availability may include
measures of self‐reported fatigue, timing and progression
through puberty, menstrual dysfunction and bone mineral
density.

E’ IMPORTANTE SEGUIRLI INDIVIDUALMENTE !
LAVORO DI EQUIPE !

PROTEINE
Adolescent athletes often report protein intakes within the range of ̴
1.2‐1.6g/kg/d (Aerenhouts et al.,2013; Aerenhouts et
al.,2011;Gibson Mitchelt Harnes, & R.2004; Heaney et al., 2010;
Petrie et al., 2004). Thus, the typical dietary patterns of adolescent
athletes appear consistent with the recommendations for adults.
The position of SDA is that in the absence of specific evidence from
studies on adolescent athletes, the most prudent approach for
competitive adolescent athletes is to follow the guidelines for adult
athletic populations regarding protein consumption.

Autore

Soggetti

Aerenhou 60 adolescenti;
ts D 2013 Sprint runners

Parametri
analizzati

Risultati

Antropometria

Bilancio positivo azoto con apporto
proteico = 1.46 g/Kg/die F
1,35 g/Kg/die M

Pesata idrostatica
Diario alimentare
Diario attività fisica

Boisseau
N 2007

Bilancio dell’Azoto
11 M età media Prescritte diete a
14 anni; soccer diverso apporto
players
proteico
Diario alimentare
Bilanci dell’Azoto

Bilancio positivo azoto con apporto
proteico = 1.04 g/Kg/die
Quindi
Estimated average requirement (EAR) 1.2
g/kg/die Recommended daily allowance
(RDA) of 1.4 g/kg/die
(considerando una deposizione di azoto
nei tessuti di 11 mg/kg)

Domenico Meleleo – Nutrizione per lo sport in
età evolutiva ‐ Nonsolofitness Editrice 2015
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RISCHIO DI MALNUTRIZIONE
QUANTITA’:
•IPERNUTRIZIONE
•IPONUTRIZIONE

QUALITA’:
•APPORTO INSUFF. O SQUILIBRATO DI MICRONUTRIENTI
•APPORTO SQUILIBRATO DI MACRONUTRIENTI
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Casi di dispendio energetico elevato; agonisti che
fanno molti allenamenti.
N.B.: L’età di inizio dell’agonismo è variabile (es. nuoto 8 aa; calcio 12
aa ecc.)

Domenico Meleleo – Nutrizione per lo sport in età evolutiva ‐
Nonsolofitness Editrice 2015
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The "female athlete triad"
Segnalata per la prima volta nel 1992 dall’ACSM – American
College of Sport Medicine
YEAGER, K. K., R. AGOSTINI, A. NATTIV, and B. DRINKWATER.

The female athlete triad: disordered eating,
amenorrhea, osteoporosis.
Med. Sci. Sports Exerc. 25:775–777, 1993.
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J Sports Sci. 2016;34(7):598‐606.
Adolescent elite Kenyan runners are at risk for energy deficiency, menstrual
dysfunction and disordered eating.
Muia EN1, Wright HH2,3, Onywera VO4, Kuria EN1.

We explored subclinical and clinical Triad components amongst
adolescent elite Kenyan athletes (n = 61) and non‐athletes (n = 49).

More athletes had two Triad components than non‐athletes (8.9% vs.
0%, OR = 0.6, 95% CI 0.5‐6.9, P = 0.05). Kenyan adolescent participants
presented with one or more subclinical and/or clinical Triad
component. It is essential that athletes and their entourage be
educated on their energy needs including health and performance
consequences of an energy deficiency.
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2017
METHODS:
Sixteen eumenorrheic (EUM) and 14 SFHA athletes from national teams
and competitive clubs participated. Methods included gynecological
examination, body composition (dual‐energy x‐ray absorptiometry), resting
metabolic rate and work efficiency, exercise capacity, knee muscular
strength (KMS) and knee muscular endurance (KME), reaction time (RT),
blood sampling performed on the third to fifth days of the menstrual cycle,
and 7‐d assessment of energy availability.

Conclusion:
We found lower neuromuscular performance among
SFHA compared to EUM athletes linked to a lower
FFMleg, glucose, estrogen, T3 and elevated cortisol
levels.
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The "female athlete triad"
NELLE DISCIPLINE A RISCHIO:
‐ è o si ritiene essere importante il controllo del peso e la
valutazione estetica del corpo
- le atlete sono dotate di una forte autodisciplina e della
capacità di soffrire per conseguire i risultati desiderati
- forte motivazione verso il risultato, e la competitività

Sono tutti fattori che sono considerati predisponenti
anche allo sviluppo di un Disturbo del
Comportamento Alimentare
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IPONUTRIZIONE E MALNUTRIZIONE QUALITATIVA
Non sottovalutare i fabbisogni nutrizionali (energia, proteine,
calcio, ferro ecc.) al fine di evitare di danneggiare i giovani
organismi in crescita ( per esempio, ritardo dell’accrescimento,
ritardo della maturazione sessuale, fratture da stress e anemia) .
Vi è evidenza che tali danni sono largamente attribuibili ad una
primaria insufficienza nutrizionale che è esacerbata
dall’allenamento fisico, piuttosto che all’allenamento di per se.
C.L. Zanker ; Ann Nestlè (Engl) 2006; 64: 63‐76.
Bar – Or O. ; Can J Appl Physiol 2001; 26 (suppl): S 186‐ S191
Petrie H J et al.; Nutrition 2004; 20: 620‐631
ACSM, ADA, DC; Med Sci Sports Exerc. 2000 Dec;32(12):2130‐45

Sia l’altezza raggiunta in eta adulta, che le proporzioni tra i segmenti superiore e
inferiore del corpo, non subiscono interferenze negative da parte della pratica della
ginnastica in età evolutiva se l’alimentazione e adeguata. Anche l’eta di comparsa
della pubertà e lo sviluppo puberale non sono influenzati negativamente dallo sport.
Malina RM et al. Role of intensive training in the growth and maturation of artistic gymnasts,
Sports Med. 2013 Sep;43(9):783‐802
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Sports Med. 2013 Sep;43(9):783‐802. doi: 10.1007/s40279‐013‐0058‐5.
Role of intensive training in the growth and maturation of artistic gymnasts.
Malina RM1, Baxter‐Jones AD, Armstrong N, Beunen GP, Caine D, Daly RM, Lewis
RD, Rogol AD, Russell K.

Allowing for noted limitations, the following conclusions were deemed
acceptable: (1) Adult height or near adult height of female and male artistic
gymnasts is not compromised by intensive gymnastics training.
(2) Gymnastics training does not appear to attenuate growth of upper
(sitting height) or lower (legs) body segment lengths. (3) Gymnastics training
does not appear to attenuate pubertal growth and maturation, neither
rate of growth nor the timing and tempo of the growth spurt. (4) Available
data are inadequate to address the issue of intensive gymnastics training
and alterations within the endocrine system.
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Nel bambino è importante controllare i
percentili di peso e altezza per assicurarci che
abbia un normale accrescimento.

Quindi le tabelle ci danno solo un
orientamento iniziale.
Dopo, si monitorizzano le condizioni di
salute e di performance del soggetto per
valutare che la quantità e qualità dei
nutrienti sia adeguata.
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Altezza Fe
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A F ; M 9a 11 m ‐10a 8m

RISCHIO DI MALNUTRIZIONE
QUANTITA’:
•IPERNUTRIZIONE
•IPONUTRIZIONE

QUALITA’:
•APPORTO INSUFF. O SQUILIBRATO DI MICRONUTRIENTI
•APPORTO SQUILIBRATO DI MACRONUTRIENTI
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INSUFFICIENTE APPORTO
DI MICRONUTRIENTI
Carenza di vari micronutrienti:
• diete restrittive per discipline che richiedono
un controllo del peso corporeo (es. ginnastica
artistica, sport di combattimento)
• Atleti vegani (vit. B12; ferro ?; iodio; zinco?
Rapporto omega6/omega3;creatina?)
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INSUFFICIENTE APPORTO DI MICRONUTRIENTI
SOPRATTUTTO:
● Ferro
● Calcio
● Potassio
● Magnesio
● Acidi grassi mono e polinsaturi
Nutrition. 2004 Jul‐Aug;20(7‐8):620‐31.
Med Sci Sports Exerc. 2000 Dec;32(12):2130‐45
Curr Sports Med Rep. 2004 Aug;3(4):206‐11
Med Sport Sci. 2007;51:102‐20
Pediatrics. 2007; 120: e669‐77
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FERRO
Aumento delle perdite di Ferro:
‐ con le feci
‐ con le urine
‐ con il sudore
‐ con le mestruazioni
Diminuito assorbimento :
‐ Citochine pro infiammatorie/ aumentata Epcidina
‐ Diminuito assorbimento intestinale del Ferro non
Eme a causa di altre sostanze presenti nella dieta
Ridotta utilizzazione del ferro per deficit rame
•
•
•

giovani atlete già mestruate
atleti che svolgono attività di lunga durata
agonisti impegnati in numerose gare
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Limiti inferiori di concentrazione
dell'emoglobina per la diagnosi di anemia
usati dalla OMS
Età o sesso
Bambini (0.5‐5.0 anni)
Bambini (5‐12 anni)
Adolescenti (12‐15 anni)
Donne (>15 anni)
Donne gravide
Uomini (>15 anni)

Limiti inferiori Hb (g/dl)
11.0
11.5
12.0
12.0
11.0
13.0

Dott. Domenico Meleleo

Uno studio che ha analizzato retrospettivamente i dati di 193 atleti (96
maschi, 97 femmine; 16,2 ― 2,7 anni) provenien da 24 diverse discipline
sportive, ha rilevato
livelli di ferritina < 35 μg/L nel 31% dei maschie nel 57% delle femmine e
livelli di emoglobina inferiori a 13 g/dL nel 7,3% dei maschi e inferiori a 12 g/dL
nel 6,2% delle femmine (Koehler K et al. 2012).

Uno studio del 2011 su 165 atlete adolescenti praticanti il canottaggio a
livello agonistico negli USA, rilevava che
il 10% presentava uno stato di anemia manifesta (Hgb <12.0 g/dl) e
il 30% di quelle non anemiche aveva comunque livelli di ferritina inferiori a
20 ng/ml (Della Valle DM Haas JD 2011).
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CALCIO
Numerosi studi hanno rilevato insufficienti apporti di
calcio con la dieta in giovani sportivi, soprattutto
associati a un insufficiente apporto energetico, nelle
discipline con categorie di peso o con forte
componente estetica. Ma tale carenza e stata rilevata
anche in giovani atleti di altri sport (Juzwiak CR et al.
2008; Gibson JC et al. 2011).
A partire dall'età di 10 anni, la restrizione autoimposta dei
latticini per via di una presunta intolleranza al latte è
associata ad una diminuzione del contenuto minerale
osseo (BMC) spinale.
(Pediatrics. 2007; 120: e669‐77)

Dott. Domenico Meleleo

L’esercizio fisico aumenta la deposizione di calcio
nelle ossa dei soggetti sportivi rispetto ai sedentari
(Stear SJ et al. 2003; Weeks BK et al. 2008), tuttavia
non sembra che si possa indicare un fabbisogno
maggiore di calcio nei giovani atleti rispetto ai
fabbisogni indicati per la popolazione generale
(Desbrow B et al. 2014).
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VITAMINA D
I LARN 2012 PRI di 15 μg/die
ma
è importante soprattutto valutarne i suoi livelli plasmatici
Popolazione generale 30 ng/ml
Sportivi adulti è stato proposto un valore di 50 ng/ml (Shuler FD et al.
2012)

Tra gli atleti intensamente impegnati in allenamenti in
ambienti chiusi, i livelli di vitamina D sono bassi
(Constantini NW et al. 2010; Czeczelewski J et al. 2013)
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Methods: 116 adolescent males (13.1 ± 0.1 years at baseline): 37 footballers, 37
swimmers, 28 cyclistsand 14 active controls were followed for 12 months. Bone
mineral content (BMC) was measured bydual‐energy X‐ray absorptiometry, and bone
stiffness was measured by quantitative ultrasound. Boneoutcomes at 12 months were
adjusted for baseline bone status, age, height, lean mass and moderate tovigorous
physical activity.
Conclusions: Football participation induces significantly greater improvements in BMC
and bone stiffnessover 12 months compared to cycling and swimming.
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INSUFFICIENTE APPORTO DI OMEGA 3
Numerosi studi hanno riportato che il miglior rapporto fra
omega 6 e omega 3 nella dieta dovrebbe essere di circa
4 a 1.
Attualmente la dieta occidentale tende ad avere rapporti
notevolmente superiori cioè con troppi omega 6 e pochi
omega 3.
Ne consegue che è importante assumere EPA e DHA con
la dieta.
Simopoulos AP
Evolutionary aspects of diet, the omega-6/omega-3 ratio and genetic variation: nutritional
implications for chronic diseases
Biomed Pharmacother. 2006 Nov;60(9):502-7.
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INSUFFICIENT INTAKE OF OMEGA 3
Survey of Observatory Grana Padano (2006)

In Italy, the average daily intake of Omega 3 is around 0.3 grams in
children and adolescents 0.5 grams compared to the recommended
value of 1 gram per day
Survey "Adolescence: 'food' to grow “ (2016)
Coop, Sima (Italian Society of adolescent medicine) and Association "Laboratory
adolescence"
2,153 students (1,103 males and 1,050 females); aged between 12 and 14 years.

Very low, regular fish consumption (7.3%), with over 30% who
rarely or never eat it
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Sono necessari gli Integratori ?
Si possono dare in età evolutiva ?
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Un calderone ?
•
•
•
•
•

Integratori alimentari
Prodotti destinati ad una alimentazione particolare
Alimenti addizionati di vitamine e minerali
Farmaci (con obbligo di prescrizione, SOP, OTC)
Doping
Può succedere anche che la
stessa sostanza sia presente in
prodotti classificati in categorie
differenti

PRODOTTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO
MUSCOLARE, SOPRATTUTTO PER GLI SPORTIVI:
CIRCOLARE 5 novembre 2009

a) Prodotti energetici:
Carboidrati; nell'ordine delle 200 kcal per porzione

b) Concentrati proteico-aminoacidici per il sostegno del
fabbisogno azotato :
componente proteica prevalente; apporto max/die BCAA 5 g ; creatina 3-6 g

c) Prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute
a profusa sudorazione:
zuccheri e/o maltodestrine, associati a sali minerali ; 80 e 350 kcal/l ; 200 e
330 mOsmol/kg di acqua

d) Altri prodotti specificamente adattati :
Vengono valutati sulla base della specifica composizione

IN PRATICA E’ BENE DIFFERENZIARE:
‐SPORT FOODS : sono degli alimenti solidi o
bevande(CHO, PROT, piccole quantità di Sali minerali e
vitamine..)

Praticità

‐INTEGRATORI: Forme concentrate di vitamine , minerali,
Teoria del Gateway ?
omega 3 ecc)
‐ DOPING: metodi o sostanze vietati dalle normative
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NO !!!!!

Integratori alimentari
• Vitamine e Minerali apporto giornaliero compreso tra il 30% e il
150% RDA (Vit. C ed E : 300%)

•
•
•
•

Aminoacidi
Acidi grassi essenziali
Fibre
Estratti di origine vegetale
Linee guida ministeriali con i limiti precisi nei
diversi prodotti, reperibili su www.salute.gov.it
•
•

Anche superiori al 150% per vitamine e minerali
Per gli estratti vegetali, in attesa dell’elenco dell’European Agency
for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)

PRODOTTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO
MUSCOLARE, SOPRATTUTTO PER GLI SPORTIVI:
CIRCOLARE 5 novembre 2009

ETICHETTA
Per TUTTI:
“ Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno
stile di vita sano”
Per i concentrati proteici e/o aminoacidici, come per la presenza di
creatina, riportare anche :
“Non superare le quantita' di assunzione consigliate”.
“Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati
senza sentire il parere del medico”.

Position of the ADA, Dietitians of Canada, and
ACSM
Med Sci Sports Exerc. 2009 Mar;41(3):709-31.

In general, no vitamin and mineral supplements are required if an athlete is
consuming adequate energy from a variety of foods……
……. does not improve performance …….
REVIEW ARTICLE
Petrie et al. Nutrition; Volume 20, Numbers 7/8, 2004

……research has not shown that vitamin supplements enhance growth, lean
body mass, or physical performance in healthy, wellnourished adult or
adolescent athletes.
POLICY STATEMENT
Committee on Sports Medicine and Fitness
Use of Performance-Enhancing Substances
Pediatrics 2005;115:1103–1106;

AAP strongly condemns the use of performance-enhancing substances and
vigorously endorses efforts to eliminate their use among children and adolescents

Nell’ambito degli INTEGRATORI, una differenza
importante è da fare tra :
‐quelli che servono a prevenire e/o curare delle carenze.
(es. vitamine , omega 3 ecc)
‐ quelli che servono a migliorare le performance ( es.
caffeina , creatina, beta‐alanina, ecc.) cd Performance
Enhancing Substances)
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2005

Gli sforzi per ridurre al minimo l'uso di (*) “performance-enhancing
substances”, richiedono che il pediatra abbia:
• una conoscenza degli incentivi che vengono utilizzati per favorirne l'uso,
• una definizione completa delle sostanze
• familiarità con le strategie di prevenzione

(*) Substance taken in nonpharmacologic doses specifically
for the purposes of improving sports performance.

Ma allora perché parlarne ?
• A volte sono necessari o utili. L’aggiunta non migliora
le prestazioni in un soggetto ben nutrito ma la
carenza le peggiora.
• Aspettare la carenza o prevenire ?
• Conoscere per consigliare chi li usa, riguardo l’uso e i
pericoli dell’abuso, sia diretti che indiretti
• Educazione alimentare propositiva e mai coercitiva

Alimentazione sportiva in età
evolutiva – Punti

principali

• FABBISOGNO ENERGETICO E RISCHIO
DI MALNUTRIZIONE
• TERMOREGOLAZIONE E
REIDRATAZIONE
• RELATIVA FRAGILITA’ FISICA
• SFERA EMOTIVA
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Domenico Meleleo – Nutrizione per lo sport in
età evolutiva ‐ Nonsolofitness Editrice 2015
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Maggiore dispersione di calore per sudorazione nei soggetti
prepuberi rispetto agli adulti quando essa veniva normalizzata
per il peso corporeo (Inbar O et al. 2004).
Il rapporto tra quantità di sudore evaporata sul totale del
sudore prodotto è maggiore nei bambini
Le gocce di sudore degli adulti sono più grosse e quindi
tendono maggiormente a fondersi e conseguentemente a
evaporare di meno.
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I PROBLEMI DEI RAGAZZI SPORTIVI SPESSOSONO
RAPPRESENTATI DAGLI ADULTI CHE LI GUIDANO !
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Capitolo 3: Termoregolazione,

integrazione gluco‐salina

idratazione e

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Domenico Meleleo
www.domenicomeleleo.it
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