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Il concetto di “nutrient timing” riguarda l’assunzione dei  
nutrienti in diversi  momenti della giornata in relazione con 

l’esercizio al fine di ottimizzare aggiustamenti ed adattamenti 
all’esercizio.

Forza e potenza muscolare, composizione corporea, utilizzo dei  
substrati, difese immunitarie, controllo  dell’infiammazione, 
bilanciamento ormonale, rappresentano gli  obiettivi, volti  

all’incremento della prestazione atletica. 



Le ricerche in questo  ambito  riguardano  soggetti  che praticano  attività fisica di tipo agonistico, in 
differenti  discipline,  alla luce del COCIS 2017 classificabili  in 5 gruppi in relazione all’impegno  
cardiovascolare

• Gruppo A: postura o  destrezza (golf, equitazione, vela..)

• Gruppo B: potenza (velocità, sollevamento pesi, sci..)

• Gruppo C: misto (calcio, basket, tennis..)

• Gruppo D: aerobico (maratona, nuoto di  lunga distanza..)

• Gruppo E: aerobico-anaerobico massivo ( mezzofondo, canottaggio, 
canoa,  ciclismo …)

• I risultati ottenuti peraltro possono  avere interesse anche per non 
atleti ed in ambito  clinico.



L’idea del timing dei nutrienti compare in letteratura negli  anni ’70-’80, 
la scelta del  tempo  di  assunzione dei  carboidrati può influenzare la velocità di  
resintesi del  glicogeno
Oggi abbiamo  a disposizione una letteratura abbastanza ricca riguardo  
all’assunzione di  carboidrati e proteine ed iniziano a comparire contributi  relativi al 
timing dei lipidi, del calcio, solo  su modelli animali relativamente all’assunzione del  
ferro. 
Ricerche sulla caffeina, la creatina ed il bicarbonato  hanno mostrato come il timing 
di assunzione possa influire sugli aggiustamenti  ed adattamenti. 



Allenamento di endurance- Carico dei carboidrati

La prima strategia di nutrient timing dei  carboidrati è nota come  “Carico  dei 
carboidrati”

Messa a punto negli anni ’70 per gli atleti impegnati in gare di endurance protratte. 

Si suggerivano 3-4 giorni di allenamento ad elevata intensità consumando  limitati 
quantitativi di carboidrati, in modo da ottenere una significativa deplezione del 
glicogeno, seguiti da 1-3 giorni di riduzione del carico  di  lavoro consumando una 
dieta ad elevato carico  di carboidrati. 

La capacità di ottimizzare la sintesi del  glicogeno  di queste strategie è indubbia, 
tuttora spesso vengono  praticate. 

Per le femmine è possibile che servano significativi incrementi  dell’apporto  calorico  
totale per giungere ad ottenere effetti simili a quelli dei  maschi.



Sports Med. 1989 Aug;8(2):80-100.

Sports nutrition. Approaching the nineties.
Burke LM, Read RS.Department of Human Nutrition, Deakin University, Geelong, Victoria, Australia

• A sophisticated appreciation of the role of nutrition in athletic performance has
been made possible by increasing knowledge of the physiology of exercise

• The nutritional support of an intense daily training programme includes an 
appropriately high energy intake, predominantly in the form of carbohydrate in 
order to continually replenish muscle glycogen stores.

• Recent review of the protein needs of athletes indicates that requirements may be 
substantially above those of sedentary subjects, to account for the oxidation of 
amino acids during exercise as well as the retention of nitrogen during periods of 
muscle building

• Concern about the adequacy of carbohydrate fuel stores in endurance exercise
situations is also well known. 

• The recognition that training achieves various physiological adaptations to 
enhance the lifespan of fuel stores has taken away some of the attention
previously focussed on carbohydrate-loading techniques



• Lo  stimolo  più forte per accumulare glicogeno è rappresentato  da una dieta ricca di  carboidrati 
ad elevato indice glicemico, il consumo di  proteine od aminoacidi stimola la sintesi  muscolare

• Durante esercizio devono  essere consumati 30-60 gr/ora di  carboidrati, in soluzione acquosa al 
6-8% assunta ogni 10-15’. L’aggiunta di  proteine può incrementare la prestazione di  endurance  e 
favorire il recupero del glicogeno  
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• L’assunzione di  carboidrati  da soli  od in associazione con proteine durante esercizio di resistenza 
aumenta il glicogeno muscolare, riduce il danno  muscolare e promuove gli  adattamenti 
all’allenamento

• Il consumo  di  alte dosi  di  carboidrati  nell’immediato  recupero promuove la resintesi del  
glicogeno, l’aggiunta di  proteine può ulteriormente incrementarla

• L’assunzione entro  3 ore dopo  l’esercizio  di  aminoacidi stimola la resintesi proteica, l’aggiunta 
di  carboidrati può ulteriormente incrementarla. L’assunzione prima di  un esercizio  di  resistenza 
di miscele carboidrati/proteine può incrementare la resistesi proteica nel  corso  del  recupero.

• Dopo  esercizio intenso  e protratto  di  resistenza l’assunzione di  carboidrati e proteine stimola 
miglioramenti  della forza e della composizione corporea rispetto  al  placebo

• L’aggiunta di  creatina alla miscela carboidrati e proteine migliora gli  adattamenti  all’allenamento

• Nutrient timing comprende la pianificazione dei  pasti, l’uso  di  cibo , integratori  estratti dal cibo  
o da altre fonti, al fine di migliorare il recupero e la riparazione tessutale, aumentare la sintesi  
delle proteine muscolari, migliorare il tono  dell’umore.



• Pubblicato  nel 2008 prende in esame più di  100 contributi.

• Questo  documento, disponibile in open access è stato consultato  online più di  122.000 volte.

• ISSN ha pubblicato un nuovo  “position stand” sulla argomento  nel 2017 revisionando i  dati  
derivati da 175 pubblicazioni scientifiche.



• Nutrient timing comprende metodica pianificazione di  pasti consumando  cibo, alimenti  
fortificati e supplementi  dietetici volta al fine di migliorare il recupero  e la riparazione tessutale, 
aumentare la sintesi  proteica muscolare, migliorare il tono  dell’umore.

• Le riserve di glicogeno  endogeno  sono  ottimizzate da una dieta ad alto  tenore di  carboidrati (8-
12gr/kg/die) queste riserve sono  svuotate dall’esercizio protratto
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• Quando  è richiesto  un recupero rapido  del  glicogeno (tempo  di  recupero<4h) si possono  
considerare 3 strategie:

• rifornimento  di  carboidrati  ad elevato indice glicemico  in alta quantità (1,2gr/kg/h)

• aggiunta di  caffeina (3-gr/kg)

• associazione carboidrati (0,8 g/kg/h) e proteine (0,2-0,4gr/kg/h)

• l’esercizio protratto  ed intenso (>60min e >70%VO2max) richiede supplementazione energetica e 
di  liquidi, è opportuno  introdurre 30-60 gr di  carboidrati ed elettroliti  in soluzione al 6-8% a 
piccole dosi ogni  10-15 minuti. Se l’apporto di carboidrati  è inadeguato aggiungere proteine 
migliora la performance, riduce il danno  muscolare, mantiene stabile la glicemia, facilita la 
resintesi del  glicogeno.

• Il consumo  di  carboidrati  durante esercizio  di  resistenza  mantiene stabile la glicemia ed 
aumenta le riserve di glicogeno, l’aggiunta di proteine riduce il danno  muscolare e promuove gli 
adattamenti  all’allenamento.

• Raggiungere il corretto quantitativo  totale giornaliero di proteine, preferibilmente assunte ad 
intervalli di circa 3 ore durante il giorno, dovrebbe rappresentare una priorità per gli atleti



• L’ingestione di aminoacidi essenziali, alla dose di circa 10 gr, in forma libera o come parte di  un 
carico  proteico  di circa 20-40 gr, è in grado di stimolare al massimo  la sintesi proteica muscolare.

• L’assunzione pre o post esercizio di carboidrati  e proteine, oppure sole proteine, funziona come 
strategia per migliorare la forza e la composizione corporea. Dose e timing del pasto  pre esercizio 
possono  condizionare la richiesta proteica nel  post esercizio.

• L’assunzione nelle due ore successive all’esercizio, di  proteine di elevata qualità stimola la sintesi  
proteica muscolare.

• Una maggiore frequenza dei  pasti  solo se associata ad un programma di  esercizio  fisico può 
avere effetto positivo sulla perdita di peso  e sulla composizione corporea.

• L’assunzione di 20-40 gr di  proteine ogni 3-4 ore appare rappresentare lo  stimolo  ottimale alla 
sintesi muscolare proteica, migliorando  performance e composizione corporea. (muscle full 
effect)

• Il consumo  di  caseina alla dose di 30-40 gr prima del sonno può aumentare la sintesi proteica 
muscolare e la velocità del metabolismo senza influenzare la lipolisi



Contributi italiani

• Anche le scelte relative ai carboidrati ormai 
sappiamo che hanno effetto sull’infiammazione.

• Pare ormai assodato che privilegiare carboidrati a 
basso indice glicemico consenta di limitare il 
livello di infiammazione, con ricadute favorevoli 
nell’ambito della malattia cardiometabolica.

• Anche nel campo della sport-nutrition sono emerse 
alcune indicazioni in questo senso.

• Vorrei ricordare in primo luogo l’opportunità di 
contenere indice e carico glicemico del pasto pre-
gara, al fine di limitare la stimolazione insulinica e 
la conseguente inibizione della lipolisi.

Arcelli E. & Mondazzi L. (2009)



LA SCELTA DEI CARBOIDRATI SULLA

BASE DEL LORO INDICE GLICEMICO,

PRIMA DELLA PERFORMANCE, È UTILE

SOLTANTO SE SUSSISTONO LE

SEGUENTI CONDIZIONI:

1)ESERCIZIO DI LUNGA DURATA ED

ELEVATO DISPENDIO ENERGETICO

COMPLESSIVO

2) FASI DI ESERCIZIO AD INTENSITÀ

MODERATA (NON MASSIMALE)

IN QUESTI CASI LA SCELTA DI

CARBOIDRATI A BASSO INDICE

GLICEMICO PER IL PASTO PRE-GARA

SEMBREREBBE MIGLIORARE LA

PRESTAZIONE

Wong S.H. et al (2008); Arcelli E. & Mondazzi L. (2009).



STRATEGIE NUTRIZIONALI DURANTE LA PERFORMANCE

• GLI STUDI SONO CONCORDI SULLA SCELTA DI CARBOIDRATI AD HGI
(assorbimento insulino - indipendente)

• L’INTEGRAZIONE CONSIGLIATA PER L’EFFICACIA SULLA PERFORMANCE E
I LIMITATI EFFETTI COLLATERALI SULL’APPARATO DIGERENTE È DI 30-60
g/h (1.0-1,1g/min) DI CARBOIDRATI

Kimber N.E. et al. (2002); Coyle E.F. et al (2004); Jeukendrup A.E. (2004; 2006;2008); Jentjens R.L. &
Jeukendrup A.E. (2005); Wallis G.A. et al (2007); Arcelli E & Mondazzi L. (2009); Rodriguez M.R. (2009);
Kreider R.B., et al. (2010) a

• L’INTEGRAZIONE CON MISCELE DI GLUCOSIO, MALTODESTINE, FRUTTOSIO
È IN GRADO DI INCREMENTARNE L’ASSORBIMENTO (1,2gr/min glucosio,
0,9 gr/min fruttosio; maltodestrine 1-1,2 gr/min) E L’OSSIDAZIONE CON
RISVOLTI POSITIVI SULLA PERFORMANCE *



COGNITIVE FUNCTIONS AND CARBOHYDRATES DURING OPEN SKILL 
SPORTS
G.Fontani et al 

• L’assunzione di piccole dosi di carboidrati a basso indice glicemico durante la competizione è in 
grado di mantenere costanti livelli di glicemia e questo favorisce attenzione costante

• Glicemia costanteattenzione costanteprestazione consistente

• I risultati suggeriscono che una appropriata pianificazione della introduzione di carboidrati prima 
e durante l’esercizio eviti una significativa riduzione della capacità attentiva, più evidente nelle 
fasi finali delle gare, che può avere un ruolo decisivo nel risultato, in particolar modo nelle 
discipline di destrezza.

• Science in Nutrition 3° International Congress Milano 14-15 Marzo 2014



Fontani

• Carico di carboidrati a basso vs alto indice glicemico prima di un test 
attentivo:

• l’utilizzo di carboidrati a basso indice glicemico ha mostrato:

• livello più basso del picco glicemico e più lenta caduta dei valori

• aumento delle frequenza gamma EEG (attenzione selettiva maggiore)

• miglioramento della performance 



Fontani

• Tre somministrazioni di saccarosio vs fruttosio  durante esercizio (judo)
• l’utilizzo di carboidrati a basso indice glicemico ha mostrato:
• livello più basso del picco glicemico e più lenta caduta dei valori
• miglioramento della performance
• la somministrazione di basse dosi (basso carico glicemico) di carboidrati a 

basso indice glicemico durante la competizione appare in grado di mantenere 
costante la glicemia e quindi favorire l’attenzione costante.

• Glicemia stabile>>attenzione costante>>performance consistente



Glicemia stabile>>attenzione costante>>performance 
consistente

• Questi risultati suggeriscono che un’opportuna pianificazione 
dell’introito di carboidrati prima e durante l’esercizio possa evitare 
una riduzione significativa della capacità attentiva, in particolar modo 
nelle fasi finali delle gare. 

• Questo può essere decisivo per il risultato in particolar modo nelle 
discipline in cui l’abilità tecnica è fondamentale.



Muscle as a Secretory Organ

• Bente K. Pedersen ha recentemente (8 giugno 2013) 
pubblicato una interessantissima review “Muscle as a 
Secretory Organ” che mette a punto lo stato dell’arte sulle 
conoscenze in materia di attività endocrina muscolare.

• L’esercizio fisico, tramite la contrazione muscolare, induce 
la produzione e secrezione di centinaia di sostanze, definite 
miochine, che hanno effetto autocrino ed endocrino. 

• In analogia con quanto scoperto in materia di attività 
endocrina degli adipociti anche le cellule muscolari hanno 
la capacità di produrre e secernere diverse centinaia di 
sostanze, capaci di mediare le risposte immunitarie e 
metaboliche indotte dall’esercizio.



Metodologia dell’allenamento

Tratto e modificato da Jürgen Weineck

L’allenamento ottimale

Calzetti Mariucci Perugia 2001

• Importante durata del carico di 
lavoro

• Richiede lunghi recuperi 



Teoria infiammatoria della crescita muscolare

Carico/recupero/supercompe
nsazione

Infiammazione/anti-
infiammazione 



Teoria infiammatoria
La contrazione muscolare induce incremento 
di IL-6

IL-6 stimola IL-10

IL-6 ha ruolo cardinale nel passaggio dalla 
fase proinfiammatoria a quella anti-
infiammatoria



Alimentazione antinfiammatoria

• Dal punto di vista nutrizionale le considerazioni che abbiamo 
fatto sino ad ora suggeriscono l’apertura di scenari nuovi.

• Tutti noi siamo abituati a considerare l’alimentazione dello 
sportivo in base alle caratteristiche antropometriche 
dell’atleta ed alla tipologia di esercizio.

• Naturalmente le considerazioni relative al consumo calorico, 
che in certe discipline è particolarmente rilevante, rimangono 
assolutamente fondamentali, così come il rilievo della quota 
proteica, però si affaccia con prepotenza l’idea che l’impatto 
dell’alimentazione sull’infiammazione sia un aspetto di cui 
tenere conto.

• Se i meccanismi dell’infiammazione, tramite l’azione delle 
myokine, governano la resintesi muscolare e l’adattamento 
muscolare all’esercizio diventa importante l’effetto che gli 
alimenti possono avere a questo riguardo.



LIPIDI

• FONDAMENTALE SUBSTRATO ENERGETICO PER GLI SPORT DI ENDURANCE (30% fino al 50%
nei periodi di carico)

• STUDI HANNO STUDIATO GLI EFFETTI SULLA SALUTE DI DIVERSI TIPI DI GRASSI (MCT, LCT,
CLA, EPA, DHA, OLIO DI PESCE)

• SOLO OMEGA 3 HANNO RIPORTATO EFFETTI SIGNIFICATIVI
(1-6 g/die)

Jeukendrup A.E., Aldered S. (2004). Review; Simopoulos A.P. (2007); Walsh N.P. et al., (2011)



Effetti degli omega 3

• riducono l'asma da sforzo 
(Mickleborough TD et al Phys 
Spprtsmed 36: 11 (2008)

• riducono l'infiammazione 
legata al lavoro eccentrico 
Tartibian B et al  Clin J Sports 
Med 11:131 (2012)

• miglioramento metabolico 

• riduzione della massa grassa

• correlazione fra AA/EPA 
Insulinemia

• TG/HDL

• Fontani et al Eur J Clin Invest 
35: 449 (2005)



Effetti degli omega 3

• Miglioramento del tono 
dell'umore

• Miglioramento POMS (profile 
of mood state)

• POMS correla con aumento 
ritmo alpha e theta

• riduzione onde beta

• Fontani et al Eur J Clin Invest 
35: 449 (2005)

• Miglioramento dei tempi di 
reazione

• Fontani et al Eur J Clin Invest
35: 449 (2005)



Conclusioni
l’area relativa al nutrient timing continua a suscitare grande interesse nei ricercatori, 
allenatori e consumatori

si tratta di un terreno complesso, a causa della variabilità di molti altri  fattori: età, sesso, 
livello di fitness, stato nutrizionale, dieta in corso, volume ed intensità di allenamento, 
programma dello studio, tempo che precede il prossimo  allenamento  o gara possono 
giocare un ruolo nella risposta adattativa all’esercizio.

Per questo motivo ogni punto necessita di  ricerche ulteriori.

Spesso gli  studi  mostrano  risultati  positivi senza raggiungere la significatività statistica.



orientamento della ISSN 
quando  è dimostrato  che una certa strategia nutrizionale può avere effetto positivo 
o neutro vale la pena di utilizzarla, anche perché nello sportivo  di alto livello  le 
differenze prestative sono  davvero esigue.

Bisogna ricordare che l’obiettivo di ogni  strategia nutrizionale è quello  di migliorare 
la risposta adattativa acuta e cronica all’esercizio.

Praticamente in ogni  caso questo approccio porta a somministrare agli atleti 
combinazioni di nutrienti, in momenti specifici, che possano essere di aiuto e che 
abbiano dimostrato  di non essere nocive. (primum non nocere)



Significatività dei  risultati
Per ragioni  di complessità e costi gli  studi in questo ambito  hanno riguardato 
gruppi poco numerosi  di  soggetti, prevalentemente atleti maschi.

Questo  fatto è particolarmente importante poiché sappiamo  che le femmine 
ossidano le risorse endogene in maniera differente rispetto ai  maschi.

Per questi  motivi la possibilità di avere risultati statisticamente significativi è assai 
bassa



Applicazioni pratiche
l’efficacia del  nutrient timing è intimamente collegata al concetto  di nutrizione 

ottimale

Deve essere enfatizzata l’importanza di un adeguato  apporto  energetico, 
carboidrati  e proteine debbono essere assunti in quantitativi adeguati per garantire 
una performance ottimale così come per promuovere gli adattamenti  all’esercizio.



grazie


