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Attività fisica e fattori protettivi 

L’OMS raccomanda la pratica di attività (es. gioco, trasporti, ricreazione, educazione fisica, ecc.) con 
intensità motoria moderata-intensa per i giovani di età compresa tra 5 e 17 anni pari ad almeno 60 
minuti al giorno.
(WHO - 2010. Global strategy on diet, physical activity and health)

A LUNGO TERMINE:

 Riduzione della prevalenza dell’obesità
 Migliori condizioni di salute in età adulta
 Consolidamento di stili di vita attivi in età adulta

A BREVE TERMINE:

 Sano sviluppo psico-fisico
 Miglioramento delle capacità e superamento dei propri limiti
 Divertimento
 Sviluppo di processi di socializzazione
 Sviluppo di processi di identificazione personale
 Sviluppo di processi di strutturazione del carattere
 Miglioramento autostima
 Accrescimento delle capacità relazionali interpersonali 



Campione :
48464 genitori
48964 bambini età 8-9 anni
2604 classi



Indagine sulla pratica di attività fisica – Regione Emilia Romagna

 1 bambino su 8 risulta inattivo

 1 bambino su 20 raggiunge un livello di attività fisica raccomandato per la sua età

 Solo il 26% dei bambini, nella mattina dell’indagine, ha riferito di essersi recato a scuola a piedi o in bicicletta
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*   18%
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Okkio alla salute – Risultati dell’indagine 2016 – Regione Emilia Romagna



Secondo l’OMS i livelli raccomandati di attività fisica includono attività 
sportiva ed educazione fisica ma anche gioco, trasporti, sia a livello di 
comunità che familiare, in modo accumulare almeno 60’/die di attività 
motoria moderata/intensa

I M sono più attivi 
delle F per tutte le 
fasce d’età 

Anni 11 17%Vs10%
Anni 13 13%Vs 6%
Anni 15 11%Vs 6%

N° 47248
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APPORTI DI MACRONUTRIENTI IN ADOLESCENZA

MACRONUTRIENTI
(AR=assunzione

raccomandata LARN)

N°
SOGGETTI 
VALUTATI

RISULTATI Valori medi

M F

Proteine
AR  15%

454
(12,5-17,5 

anni)

10 città 
europee

Diari 
alimentari 

per 2
settimane

Giorni 
feriali

16% 16%

Carboidrati
AR 45-60%

47% 46%

Lipidi
QR 20-35%

37% 38%

Ac. Grassi saturi
AR < 10% kcal tot

14,4 % 14 %

Ac. Grassi polinsaturi
AR 5-10 %

4,6 % 4,7 %

Colesterolo
AR <300 mg/die

352 mg/die 302 mg/die

Fibra
30-35 gr/die

7,9 g/1000 
kcal

8,6 g/1000 
kcal

Bel-Serrat, et al. (HELENA ,Healthy Lifestyle in Europe Nutritionin Adolescence, study group)
Br J Nutr. 2014 November 4; 112: 2049-2059
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MINERALI
(AR=assunzione

raccomandata LARN)

N° SOGGETTI 
VALUTATI

RISULTATO

Sodio
(AR 1,5 g/die)

1424
(Età=10-18 anni)

M 93% eccesso
F 89% eccesso

Potassio
(AR 3900 mg/die)

1424
(Età=10-18 anni)

M 96% difetto
F 98% difetto

Calcio
AR M 1300 mg/die
AR F 1250 mg/die

731
(Età= 12,5-17,5 anni)

M 884 mg/die
F 732 mg/die

Rame
AR M 0,85 mg/die
AR F 0,85 mg/die

M 2,1 mg/die
F 1,9 mg/die

Iodio
AR M 130 g/die
AR F 130 g/die

M 104,9 g/die
F 91,8 g/die

Magnesio
AR M 240 mg/die
AR F 240 mg/die

M 342 mg/die
F 313 mg/die

Selenio
AR M 52 mg/die
AR F 51,5 mg/die

M 42,5 g/die
F 34,6 g/die

Zinco
AR M 12 mg/die
AR F 9 mg/die

M 13,0 mg/die
F 10,5 mg/die

BIBLIOGRAFIA
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Campanozzi et al. PLoS One. 2015; 10(4)

Diethelm et al.
Helena study

Public Health Nutrition:
2013 March 8
17(3), 486–497

CAUSE DI CARENZA NELLO SPORT:
• Inappetenza da stress psico-fisico
• Disturbi del comportamento 

alimentare
• Restrizione alimentare collegata al 

controllo del peso 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MINISAL-GIRCSI Program Study Group[Corporate Author]


APPORTI DI FERRO IN ADOLESCENZA
(HELENA study group, 2014)

CAMPIONE: 940 adolescenti (438 maschi e 502 femmine) di età compresa tra 12,5-17,49 anni, provenienti da 10 
città europee

METODO: utilizzo di parametri biochimici per la valutazione dell’ apporto di ferro:

- Carenza marziale identificata utilizzando livelli di ferritina sierica (SF<15 μg/l). 

- Ferro-deficienza (ID) è stato considerato sia il valore del recettore solubile per la transferrina(sTfR>8.5 mg/l) sia la 

carenza marziale. 

- Anemia ferropriva (IDA) è stata definita come ferro-deficienza con un valore di emoglobina (Hb) sotto il valore

cut-off definito dalla WHO (12 g/dl per le ragazze e 13 g/dl per i ragazzi. 

Iron status Total (n=940) Boys (n=438) Girls (n=502)

n % n % n %

Iron 

sufficiency
705 75.2 344 79.3 361 71.7

Iron 

depletion
167 17.6 63 13.8 104 21.0

ID 45 4.7 18 3.9 27 5.4

IDA 11 1.3 2 0.5 9 2.0



A
P

P
O

R
T

I 
D

I 
V

IT
A

M
IN

E
 I

N
 A

D
O

L
E

S
C

E
N

Z
A

D
ie

th
el

m
et

 a
l.

 P
u

b
li

c 
H

ea
lt

h
 N

u
tr

it
io

n
: 

20
13

 M
ar

ch
 8

17
(3

),
 4

86
–4

97 VITAMINE
Soggetti n°5406 (età= 11-17 anni)

(AR=assunzione raccomandata LARN)

RISULTATO

Vitamina A
AR M 1300 mg/die;  F 1250 mg/die

M 1049  g/die
F    889,9 g/die

Vitamina B₁
AR M 1,15 mg/die; AR F 1,05 mg/die

M 0,64 mg/die
F 0,64 mg/die

Vitamina B₂
AR M 1,45 mg/die; AR F  1,25 mg/die

M 1,9 mg/die
F 1,5 mg/die

Vitamina B₆
AR M 1,25 mg/die; AR F 1,25 mg/die

M 1,8 mg/die
F 1,5 g/g pr

Vitamina B₁₂
AR M 2,3 g/die; AR F  2,3 g/die

M 6,3 g/die
F 4,7 g/die

Acido folico
AR M 388 g/die; AR F 388 g/die

M 213 g/die
F    186  g/die

Vitamina C
AR M 97,5 mg/die; AR F 82,5 mg/die

M 102,4 mg/die
F 99,7 mg/die

Vitamina D
AR M 15 g/die; AR F 15 g/die

M 2,0 g/die
F 1,7 gdie

Vitamina E
AR M 12 mg/die; AR F 11,5 mg/die

M 10,0 mg/die
F 9,0 mg/die



Fruit and vegetable consumption trends among adolescents from 2002 to 2010 in 33 
countries
Carine Vereecken , Trine P. Pedersen , Kristiina Ojala , Rikke Krølner , Anna Dzielska , Namanjeet Ahluwalia , Mariano 
Giacchi , Colette Kelly 
© The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the European Public Health Association.

N° 488951 adolescents
(11,13,15 years)

Prevalence (%) of daily fruit
consumption by region (taking into
account age category and gender).

+ significant increase (P < 0.01) from 
2002 to 2010; 
− significant decrease (P < 0.01) from 
2002 to 2010 

OMS Raccomanda 
almeno 400gr/die di 
frutta e verdura

http://df4nxvxrtv1g1.cloudfront.net/content/eurpub/25/suppl_2/16/F1.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
http://df4nxvxrtv1g1.cloudfront.net/content/eurpub/25/suppl_2/16/F1.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1


N° 488951 adolescents
(11,13,15 years)

Prevalence (%) of daily vegetable
consumption by region (taking into account 
age category and gender). 

+ significant increase (P < 0.01) from 2002 to 
2010; 
− significant decrease (P < 0.01) from 2002 
to 2010

Consumption of fruit and 
vegetable

F > M

15 Years old < 13y <11y

http://df4nxvxrtv1g1.cloudfront.net/content/eurpub/25/suppl_2/16/F2.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
http://df4nxvxrtv1g1.cloudfront.net/content/eurpub/25/suppl_2/16/F2.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1


COUNSELLING NUTRIZIONALE 
FINALIZZATO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

APPROCCIO “CIBO - CENTRICO” DELLA NUTRIZIONE

PRESCRIZIONE DIETETICA



Quando parliamo di bambini e 
adolescenti parliamo di individui 
molto diversi fra loro



L’età evolutiva ( infanzia ed adolescenza) è caratterizzata da modificazione della composizione corporea, 
fluttuazioni metaboliche e ormonali, maturazione degli organi e deposizione di nutrienti: la salute futura 
dipende dalla sana realizzazione di questi processi  (Sawyer et al., 2012). 
In particolare l’ADOLESCENZA è caratterizzata da. 

 Sviluppo sociale, 
emotivo e 
sessuale

Per garantire che l'atleta adolescente soddisfi il proprio potenziale, è necessario supportare modelli 
alimentari che integrino le esigenze di successo sportivo con le considerazioni nutrizionali per una crescita 
e uno sviluppo sani.

 Organizzazione della relazione 
permanente con il cibo declinato 
come collegamento tra dieta, 
esercizio fisico e immagine 
corporea.  Nuove pratiche e credenze 

associate al cibo possono essere 
acquisite durante questo 
periodo, come l'adozione di 
vegetarismo, diete e integratori. 



Dopo un graduale
declino durante il primo
anno di vita, la velocità
di crescita è costante
(5-6 g/die) fino all’inizio
della fase puberale,
quando comincia ad
aumentare (8 g /die a
8-9 anni), raggiungendo
un nuovo picco con la
pubertà (circa 13 g/die
nel sesso femminile e
16 g/die nel sesso
maschile) e diminuendo
subito dopo.
Torun, 2005

FABBISOGNO 
ENERGETICO



Fabbisogni energetici medi per maschi e femmine (AR), LARN 2014 

 I fabbisogni energetici per 
l’intervallo 1-17 anni sono 
calcolati tenendo conto del
Dispendio Energetico Totale 
(DET) – stimato come MBxLAF e 
dell’energia depositata nei 
tessuti di neosintesi (+1%).

 I documenti 
FAO/WHO/ONU(2004), 
SACN(2011) ed EFSA (2013) 
concordano nell’assumere una 
composizione dei tessuti 
neoformati pari a 70% acqua, 
10% lipidi e 20% proteine.  



LAF secondo la distribuzione attesa nella popolazione
in età evolutiva (SACN, 2011)

Categorie descrittive di dispendio energetico da attività fisica
(FAO/WHO/ONU, 2004)

Percentile <3 anni 3-9 anni 10-18 anni Bambini e adolescenti

25° 1,35 1,42 1,66 Livelli di attività fisica leggeri. Trascorrere diverse ore a scuola o in occupazioni 
sedentarie; non praticare sport regolarmente; usare veicoli a motore per il trasporto;

passare il tempo libero facendo attività che non  richiedono sforzo fisico, come 
guardare la televisione, leggere, usare

computer o giocare senza molto spostamento del corpo.

mediana 1,39 1,57 1,73 Livelli di attività fisica intermedi o moderati; l’attività fisica abituale è più impegnativa 
degli esempi dati per uno stile di vita leggero, ma non così impattante a livello 

energetico come per gli esempi di stile di vita vigoroso.

75° 1,43 1,69 1,85 Livelli di attività fisica vigorosi. Percorrere lunghe distanze o usare biciclette per il 
trasporto; impegnare tempo in occupazioni ad alto consumo di energia, o eseguire 

lavori impegnativi dal punto di vista fisico per diverse ore ogni giorno; praticare sport o 
attività fisica che richiedono un alto livello di sforzo fisico per diversi ore, diversi giorni 

della settimana.



Disponibilità di energia = Assunzione di energia - Spesa energetica (esercizio)

Il concetto esprime la quantità di apporto energetico individuale che è disponibile per altri processi e 

funzioni del corpo, una volta sottratto il costo energetico dell'attività sportiva

Periodi prolungati di scarsa 
disponibilità di energia negli atleti 
adolescenti possono avere una serie di 
conseguenze sulla salute (Bass & Inge, 
2010; Meyer et al., 2007; Nattiv et al., 
2007) :

 pubertà ritardata
 irregolarità mestruali, 
 scarsa salute delle ossa, 
 bassa statura, 
 sviluppo di comportamenti 

alimentari disordinati,  
 aumento del rischio di lesioni. 

I Metodi di valutazione dell’introito e del dispendio possono 
essere diversi ma tutti con importanti limiti (Heaney et al., 
2010)

 altezza, peso, velocità di altezza, velocità del 
peso rispetto agli standard di riferimento (ad 
esempio, CDC) o misure di pliche cutanee e / o 
circonferenziali

 misure di affaticamento auto-segnalato, 
tempismo e progressione attraverso la pubertà, 
disfunzione mestruale e densità minerale ossea

Sport Dietitians Australia Position Statement Sports Nutrutrition for the adolescent Atlete, 2014



 I carboidrati risultano la principale fonte di energia per l'esercizio fisico e le funzioni vitali e 
cerebrali (Burke & Deakin, 2010).

 Le riserve di glicogeno sono condizionate dallo stile di vita, programmi di allenamento e 
competizione intrapresi da molti atleti (Burke et al., 2004).

 Le recenti linee guida 
rispetto al soggetto sportivo 
sono state redatte sulla base 
di studi su soggetti adulti e 
raccomandano la 
valutazione dei seguenti 
parametri:

 Timing di allenamento 
giornaliero

 Calendario di allenamento 
stagionale

 Calendario di competizione 

 Fabbisogno consigliato:
 recupero immediato dopo l'esercizio (0-4 ore): 1-1,2 g/kg/h
 recupero giornaliero: attività a bassa intensità : 3-5 g/kg/g
• programma di esercizi moderati (es. allenamento 1 ora/giorno): 5-7 gr/kg /g
• programma di resistenza (es. allenamento 1-3 ore/giorno): 6-10 gr/kg /g
• programma di esercizi ad alta intensità (es. allenamento 4-5 ore / giorno) 8-12 

gr/kg /g
 durante l’attività fisica: 
• durata da 0-75 min: non richiesto 
• durata medio / lunga da 75min a 2,5h: 30-60g / h
(Burke et al., 2011)

ADOLESCENTI



Fabbisogno consigliato:
1,2-1,6 g/kg/die risultano raccomandate in atleti adolescenti (Aerenhouts et al., 2013; Aerenhouts et al., 2011; Gibson et al., 2004; Heaney et al., 2010; 

Petrie et al., 2004). 

Molti studi hanno evidenziato come gli adolescenti raggiungano già quote proteiche raccomandate selezionando i cibi di cui 
normalmente si nutrono (Aerenhouts et al., 2011; Gibson et al., 2004; Heaney et al., 2010; Petrie et al., 2004)

Negli adolescenti atleti  gli introiti proteici devono supportare anche i fenomeni di crescita 
e di sviluppo fisiologici (Aerenhouts et al., 2011; Meyer et al., 2007).

 un apporto energetico inadeguato farà sì che le proteine vengano utilizzate come 
substrato energetico, riducendo potenzialmente la sua disponibilità per le sue funzioni 
primarie (Campbell et al., 2007; Petrie et al., 2004).

Integrazione proteica?
Solo in casi molto particolari e unicamente quando l’apporto proteico si ritenga scarso o 
inadeguato.

Età RDI- Proteine

Maschi 12-13 anni
14-18 anni

0,94 g/kg/die
0,99 g/kg/die

Femmine 12-13 anni
14-18 anni

0,87 g/kg/die
0,77 g/kg/die

Timing di assunzione proteica:
- Distribuzione all’interno di più pasti nella giornata
- Razione post-allenamento: miglioramento della 

risposta sintetica proteica (circa 20 g di proteine) di 
alto valore biologico durante o immediatamente 
dopo l'allenamento di forza

(Hawley et al., 2011; Phillips & Van Loon, 2011)

Integrazione proteica?
Solo in casi molto particolari e unicamente quando l’apporto proteico si ritenga scarso o 
inadeguato.



 Il consumo di grassi dovrebbe essere conforme alle linee guida per i soggetti non atleti per ridurre il rischio 
cardiovascolare  (20-35% dell’energia totale). 

 Gli atleti adolescenti dovrebbero essere incoraggiati a consumare grassi insaturi,  pesce e fonti di origine vegetale. 

 Limitare l'assunzione di alimenti contenenti alte concentrazioni di grassi saturi come cibi fritti e prodotti da forno e 
utilizzare pratiche che riducono il contenuto di grassi da fonti animali (ad esempio, scegliere carni magre). 

 A causa della sua densità di energia, la manipolazione dell'apporto di grassi nella dieta ha la capacità di influenzare 
rapidamente l'assunzione totale di energia di un atleta adolescente.

Un adeguato apporto di grassi nella dieta è importante per garantire un 
apporto adeguato di vitamine liposolubili e acidi grassi essenziali, oltre a 
fornire un'adeguata energia per sostenere la crescita e la maturazione di un 
atleta adolescente (Petrie et al., 2004). 

ACIDI GRASSI TRANS



 Il calcio e la vitamina D sono importanti nutrienti per la salute delle ossa negli atleti adolescenti. 

 La raccomandazione per l'assunzione di calcio per gli atleti adolescenti non è probabilmente diversa dai livelli 
raccomandati per tutti gli adolescenti, 1300 mg / die. 

 Vi è evidenza che, come per gli adolescenti in generale, l'effettiva assunzione di calcio da parte degli atleti 
adolescenti è ben al di sotto di questa raccomandazione che suggerisce la necessità di strategie da attuare per 
aiutare gli adolescenti, specialmente le ragazze, a raggiungere un adeguato apporto di calcio. 

 Molti atleti adolescenti sono a rischio per  bassi livelli di vitamina D e si raccomanda il monitoraggio regolare dello 
stato di vitamina D. La correzione di qualsiasi deficit o insufficienza di vitamina D può essere necessaria per garantire 
prestazioni ottimali e salute delle ossa negli atleti adolescenti



 L’esaurimento delle riserve di ferro si verificano più frequentemente nelle atlete. 

 Nonostante il potenziale di aumento del turnover di ferro negli atleti adolescenti, vi sono poche prove 
che gli atleti adolescenti abbiano esigenze  al di là dei valori raccomandati per tutti gli adolescenti.

 Gli atleti adolescenti (in particolare le femmine) dovrebbero garantire che l'assunzione di ferro 
alimentare sia coerente con i livelli raccomandati 

 La supplementazione di ferro dovrebbe essere presa in considerazione solo se giustificata dal punto di 
vista medico.



IDRATAZIONE E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA 

 Bambini e adulti hanno la stessa capacità di affrontare i 

carichi termici e il tempo di esercizio fisico in 

temperature calde. 

 I bambini e gli adolescenti si affidano maggiormente 

alla ridistribuzione del sangue periferico 

(raffreddamento radiativo e conduttivo) piuttosto che 

alla sudorazione (raffreddamento evaporativo) per 

mantenere l'equilibrio termico. 

 Gli adolescenti che si allenano regolarmente si adattano 

con una maggiore vasodilatazione periferica 

(raffreddamento non evaporativo). 

 I tempi della transizione da meccanismo di 

termoregolazione simile ad un bambino ad adulto sono 

probabilmente correlati allo sviluppo puberale, sembra 

che questi cambiamenti non diventino fisiologicamente 

evidenti fino a quando la pubertà non è stata 

completata

Esistono delle differenze fra adulti e bambini.

I bambini hanno:

maggiore facilità ad 
acquisire calore 
dall’ambiente 
esterno  e quindi 
anche una 
maggiore perdita a 
basse temperature 
ambientali

I bambini producono 
più calore metabolico 
per unità di massa 
rispetto agli adulti 
durante attività fisiche 

La capacità di sudorazione

è notevolmente inferiore

rispetto agli adulti, il che

riduce la capacità dei

bambini di dissipare il

calore per evaporazione

TUTTAVIA



 Nonostante gli sviluppi nella comprensione della termoregolazione nei bambini e negli adolescenti,
l'assunzione di liquidi è importante della nutrizione sportiva nell’età evolutiva dato l'aumento della
prevalenza della malattia da calore associata allo sport e all'attività negli atleti più giovani (CDC, 2011).

 Gli studi sul campo indicano che gli atleti adolescenti possono sperimentare deficit significativi dei
fluidi (≤ 4% del peso corporeo) durante l'allenamento e la competizione al caldo (Aragon-Vargas et al., 2013;

Silva et al., 2011)

Le malattie da calore possono essere influenzate da:
 stato di idratazione inadeguato 
 indebiti sforzi fisici
 raffreddamento insufficiente tra periodi di allenamento
 scelte inadeguate di abbigliamento, comprese uniformi e 

attrezzature

le linee guida sull'assunzione di liquidi pubblicate per gli adulti suggeriscono che durante 
l'esercizio gli atleti dovrebbero bere per evitare variazioni di peso > 2% (Sawka et al., 
2007); già -1-2% abbiamo limitazioni all’ attività fisica e decadimento delle  capacità 
fisiche dell’individuo

.



 Le bevande sportive vengono regolarmente consumate dagli adolescenti per una vasta gamma 
di motivi tuttavia, per l'adolescente attivo impegnato nell'attività fisica di routine, l'uso di 
bevande sportive al posto dell'acqua sul campo sportivo o come bevanda generale non è 
necessario. 

 Questo perché le perdite di sodio nel sudore sono generalmente inferiori nei giovani atleti 
rispetto agli adulti (Meyer et al., 2012) 

 il consumo di bevande sportive può anche portare a un eccessivo consumo calorico e un aumento del rischio di 
sovrappeso e obesità 

 Per gli atleti adolescenti competitivi l'uso di bevande sportive a base di carboidrati / elettroliti può offrire benefici 
mediati dalla fornitura di carboidrati e fluidi aggiuntivi durante i periodi di prolungata e vigorosa partecipazione 
sportiva.

 È preoccupante che molti adolescenti non sembrino comprendere le differenze tra le bevande per lo sport e le 
bevande energetiche contenenti caffeina, come indicato dalle somiglianze nelle motivazioni che citano per spiegare 
il loro consumo di questi diversi tipi di bevande (O'Dea, 2013)



Overtraining syndrome (OTS) nel giovane atleta (1)

OTS: risposta maladattativa al sovra-allenamento non adeguatamente 
abbinato a periodi di riposo e recupero, con conseguente calo delle 
prestazioni di durata > 2 mesi associato a severe alterazioni neuro-
endocrinologiche, immunologiche e a disturbi dell’umore non dovuti a 
patologie primitive sottostanti. È la forma più grave di sovraccarico 
dell’atleta.

Forme più lievi sono:

Sovraccarico funzionale: allenamento eccessivo con conseguente calo 
temporaneo (giorni-settimane) della performance che viene migliorata 
dopo adeguato riposo. Non sintomi psichici o neuroendocrini.

Sovraccarico non funzionale: allenamento eccessivo con conseguente calo 
persistente (settimane-mesi) della performance che viene recuperata dopo 
adeguato riposo. Sintomi psichici/neuroendocrini lievi.

SINTOMI più comuni: affaticabilità, 
depressione, aritmie cardiache, 
ipertensione arteriosa, insonnia, calo 
della concentrazione, calo di peso, 
anoressia, ansia.

Sono sintomi multisistemici ed aspecifici, 
dovuti a sottostanti alterazioni:
-ormonali: variazioni dell’asse ipotalamo-
ipofisi-surreni ed ipotalamo-ipofisi-gonadi
-immunologiche: alterata funzionalità di 
linfociti T, alterato equilibrio tra immunità 
innata e acquisita
-neurologiche: alterazioni del sistema nervoso 
autonomo (simpatico: soprattutto in sport 
anaerobici; parasimpatico: soprattutto in sport 
aerobici)
-psicologiche: alterazioni a livello dei 
neurotrasmettitori

Kreher JB. Diagnosis and prevention of overtraining syndrome: an opinion on education strategies. Open access
Journal of Sports Medicine. 2016; 7 115–122



Overtraining syndrome (OTS) nel giovane atleta 

PREVENZIONE: 

- Educazione dell’atleta e dei professionisti (medici, allenatori) al riconoscimento della sindrome

- Periodizzazione ed ottimizzazione degli allenamenti; monitorare la percezione dello sforzo

- Monitoraggio psicologico attraverso la somministrazione di questionari validati: Recovery-Stress Questionnaire for 
Athletes (77 items; Profile of Mood States – POMS (65 items)

DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA SOVRACCARICO FUNZIONALE / SOVRACCARICO 
NON FUNZIONALE / OTS: valutazione della variazione dei markers ormonali ACTH e 
prolattina durante 2 sessioni di allenamento massimale a 4 h di distanza l’una 
dall’altra: 
Sovraccarico funzionale: ridotta risposta ormonale in II sessione 
Sovraccarico non funzionale: stato adattativo con eccessiva risposta ormonale in II 
sessione 
OTS: stato maladattativo con eccessiva risposta ormonale in I sessione e risposta 
assente in II sessione

Meeusen R, Piacentini MF, Busschaert B et al. Hormonal response in athletes: the use of a two bout exercise protocol to detect subtle differences in (over)training status. 
Eur J Appl Physiol. 2004; 91(2–3):140–146
Meeusen R, Nederhof E, Buyse L, et al. Diagnosing overtraining in athletes using the two-bout exercise protocol. Br J Sports Med. 2010; 44:642–648



Lesioni da sovraccarico nel giovane atleta

DiFiori JP, Benjamin HJ, Brenner JS et al. Overuse injuries and burnout in youth sports: a position statement from the American Medical Society 
for Sports Medicine. Br. J. Sports Med. 2014; 48:287Y8

Fattori intrinseci

- Periodo di massimo incremento accrescitivo puberale
(GROWTH SPURT): rapida fase di accrescimento in cui l’apparato
osteoarticolare è instabile e meno resistente (fisiologiche
diminuzione di densità minerale ossea, di perfusione metafisaria e di
flessibilità dell’unità muscolo-tendinea, variazioni rapide di massa
corporea, lunghezza degli arti e momenti di inerzia)

- Fattori anatomici: carenza relativa di massa magra, ipermobilità
articolare, disallineamenti anatomici preesistenti (eccessiva lordosi
lombare, pes planus, pes cavus, disallineamento femoro-rotuleo…)

- Lesioni pregresse: anamnesi positiva per lesioni

- Anomalie del ciclo mestruale (nelle femmine adolescenti)
- Abilità motorie e stato cognitivo propri di ogni giovane atleta a

prescindere dall’età e che devono essere valutati per definire obiettivi
di allenamento REALISTICI

Lesioni che si verificano in seguito a ripetitivo carico sub-massimale del sistema muscolo-scheletrico quando il recupero 
non è adeguato a consentirne un riadattamento strutturale

Fattori estrinseci

- Specializzazione sportiva precoce:
MOVIMENTI RIPETITIVI che allenano e
sovraccaricano solo determinati
distretti corporei

- CARICO DI LAVORO: eccessivi carichi di 
allenamento intra- ed inter- giornalieri 
SENZA opportuni periodi di recupero

Per la maggior parte degli sport, un
allenamento intenso che carichi su un
singolo distretto dovrebbe essere ritardato
fino alla tarda adolescenza per ottimizzare
il successo riducendo al minimo le lesioni,
lo stress psicologico e il burnout.



Numerosi dati indicano che gli atleti hanno maggiori problemi alimentari rispetto ai non atleti e
il rischio aumenta con elevati livelli di competizione .

Gli sport più a rischio sono:

 Sport di “resistenza” (per es. corsa, nuoto, ciclismo),

 Sport “estetici” o di “aspetto fisico” (per es. pattinaggio artistico, tuffi, ginnastica)

 Sport di “classe di peso dipendenti” (per es. lotta, pugilato, arti marziali, sollevamento peso).

Caratteristica è la cosiddetta TRIADE DELLE
ATLETE l’American College of Sport

Medicine (ACSM) ha descritto la triade
dell’atleta come un insieme complesso
relativo all’interazione tra disponibilità
energetica, condizione mestruale e densità
mineraria ossea, ognuna delle quali si
presenta lungo un continuum tra la salute e
patologia

DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE  E SPORT



ORTORESSIA NERVOSA

COMPORTAMENTO ORTORESSICO

Soggetti maggiormente a  rischio:

Le persone a dieta (in particolare con dieting)
Adolescenti
Gli sportivi
Persone vegane e i vegetariane

Brytek-Matera, A. (2012). Orthorexia nervosa–an eating disorder, obsessive-compulsive disorder or disturbed eating habit. Archives of 
Psychiatry and psychotherapy, 1(14), 55-60.
Donini, L. M., Marsili, D., Graziani, M. P., Imbriale, M., & Cannella, C. (2004). Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for 
diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and 
Obesity, 9(2), 151-157.

Il tasso di prevalenza media dei sintomi
relativi all’ortoressia è risultato essere del
6,9% per la popolazione generale e del
35-57,8% per i gruppi ad alto rischio
(dietisti, studenti di nutrizione, altri
professionisti del settore sanitario,
studenti di medicina, artisti, partecipanti
al fitness e artisti di spettacolo).



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


