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• Drink. 
Always cold. Best of all, old
home brewed beer (not
bottled), and no more than
three pints of it per day. 
If the trainee didn't like malt
liquor he could have half a 
pint of red wine. 

• Water never undiluted, spirits
never, nor milk either, "as it
curdles the stomach." 
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Zona Vegetariana

Proteica



Il Teeteto Platone (427-347 a.C.)

“Teeteto arriva a definire la scienza 

come pura sensazione : Socrate gli 

fa notare che Protagora sosteneva 

la stessa tesi . «Mentre soffia uno 
stesso vento , alcuni hanno freddo , 
altri caldo ; per chi sente freddo il 

vento è freddo , per chi sente caldo 
il vento è caldo» . 

Ma se seguissimo Protagora non ci 

sarebbe la possibilità di sbagliare : 

ognuno potrebbe dire la sua e non 

sarebbe mai sbagliata 



Evidence-Based Practice (EBP)

EBP is “the conscientious, explicit and judicious use of 
current best evidence in making decisions about the care of 
the individual patient. It means integrating individual 
clinical expertise with the best available external clinical 
evidence from systematic research.” (Sackett D, 1996)

EBP is the integration of clinical expertise, patient values, 
and the best research evidence into the decision making 
process for patient care. 

Clinical expertise refers to the clinician’s cumulated 
experience, education and clinical skills. The patient brings 
to the encounter his or her own personal preferences and 
unique concerns, expectations, and values. The best 
research evidence is usually found in clinically relevant 
research that has been conducted using sound 
methodology. (Sackett D,2002)



Evidence-Based Practice (EBP)

The evidence, by itself, does not make the decision, 
but it can help support the patient care process. The 
full integration of these three components into clinical 
decisions enhances the opportunity for optimal clinical 
outcomes and quality of life. The practice of EBP is 
usually triggered by patient encounters which generate 
questions about the effects of therapy, the utility of 
diagnostic tests, the prognosis of diseases, and/or the 
etiology of disorders.

Evidence-Based Practice requires new skills of the 
clinician, including efficient literature searching, and 
the application of formal rules of evidence in 
evaluating the clinical literature.





La nutrizione costituisce il        
fondamento per la prestazione        
fisica fornendo il carburante 
per il lavoro biologico e le specie 
chimiche per l’estrazione e 
l’utilizzo del potenziale energetico 
contenuto negli alimenti

Mc Ardle 2005
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BEFORE DOMESTICATION

CALORIC ACQUISITION CALORIC EXPENDITURE



INTERRELATED AND INTERACTIVE INFLUENCES

ON INSULIN SENSITIVITY AND/OR RESISTANCE

INSULIN

SENSITIVITY =
(SMM) X (SMMA)

(FM)

SMM=SKELETAL MUSCLE MASS

SMMA=SKELETAL MUSCLE METABOLIC ACTIVITY

FM=FAT MASS





4,5 billions of years

Holocene 12,000  years

The evolution

Western lifestyle changes

for about 60 years
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CALORIC ACQUISITION CALORICEXPENDITURE

XXI CENTURY



INSULIN

SENSITIVITY =
(SMM) X (-SMMA)

(+FM)
SMM=SKELETAL MUSCLE MASS

SMMA=SKELETAL MUSCLE METABOLIC ACTIVITY

FM=FAT MASS



Sugar consumption





The ancestral human diet

Recommendations for basic

carbohydrate,fat and protein intake

The modern human diet



Quantitatively determined proportions of plant 
and animal food in hunter-gatherer diets.



Dietary and blood lipid characteristics of Greenland 
Eskimos, adapted from Bang and Dyerberg



THE HIGH RELIANCE UPON ANIMAL-BASED FOODS WOULD NOT HAVE

NECESSARILY ELICITED UNFAVORABLE BLOOD LIPID PROFILES

BECAUSE OF THE HYPOLIPIDEMIC EFFECTS OF HIGH DIETARY

PROTEIN (19–35% ENERGY) AND THE RELATIVELY LOW LEVEL OF

DIETARY CARBOHYDRATE (22–40% ENERGY). 

ALTHOUGH FAT INTAKE (28–58% ENERGY) WOULD HAVE BEEN

SIMILAR TO OR HIGHER THAN THAT FOUND IN WESTERN DIETS, IT IS

LIKELY THAT IMPORTANT QUALITATIVE DIFFERENCES IN FAT INTAKE, 
INCLUDING RELATIVELY HIGH LEVELS OF MUFA AND PUFA AND A

LOWER OMEGA-6-3 FATTY ACID RATIO, WOULD HAVE SERVED TO

INHIBIT THE DEVELOPMENT OF CVD. 

OTHER DIETARY CHARACTERISTICS INCLUDING HIGH INTAKES OF

ANTIOXIDANTS, FIBER, VITAMINS AN PHYTOCHEMICALS ALONG WITH

A LOW SALT INTAKE MAY HAVE OPERATED SYNERGISTICALLY WITH

LIFESTYLE CHARACTERISTICS (MORE EXERCISE, LESS STRESS AND

NO SMOKING) TO FURTHER DETER THE DEVELOPMENT OF CVD.



Our ancestors, 
homo,about

2.4 million years 
ago,for

approximately

84,000 generations, 
survived as hunter-

gatherers

Dramatic advances in 
technology such as 

those that ushered in 
the agricultural 
revolution (350 

generations

ago)….

The industrial 
revolution 

(7 generations ago), 
and the digital age 
(2 generations ago)   

have resulted in large 
reductions of PA



Allenamento

Nutrizione



L’ottenimento di una buona condizione fisica ed il 
raggiungimento di una giusta performance 

derivano dalla combinazione di molti fattori quali:

1. Il patrimonio genetico
2. Il talento 
3. L’allenamento 
4. Lo stile di vita
5. L’alimentazione



Proteine Grassi

Vitamine 

Liquidi



LA RICHIESTA DI CIBO DIPENDE

DALL’ETÀ E DAL VOLUME DELLA

ATTIVITÀ FISICA DAL TIPO DI SPORT

E DAL SESSO

Mc Ardle 2013







BISOGNO ENERGETICO

IL BISOGNO ENERGETICO DIPENDE

DA MOLTI FATTORI QUALI:

• SUPERFICIE CORPOREA

• ETÀ E LIVELLO DI RICHIESTE BASALI

• VARIAZIONI INTERINDIVIDUALI

• RICHIESTA ENERGETICA DELLO SPORT

• PERIODO DI ALLENAMENTO

• CONDIZIONI DI ALLENAMENTO

QUANTE CALORIE

SONO NECESSARIE

AD UN ATLETA PER

MANTENERE IL

PESO?



KCAL REQUIREMENTS AND EXERCISE

Heavy x 23

Moderate x 19

Light x 17

Kcal = ( Kg x 2,2) x 

EXERCISE INTENSITY

Heavy x 20

Moderate x 17

Light x 16



Kcal requirements for 70 kg Athlete

65 Kcal/BW

Young Swimmers

70kg= 4450 

28 Kcal/BW

Wrestlers

70kg=1960 



ENERGY ESPENDITURE

Running

Rowing Soccer 

Skating Swimming

Cycling  amateur

Triathlon

Tour de l’Avenir

Tour de France

Hokey Handball

6000

4800

3600

2400

1200

Weight Lifiting

Running Swimming

Rowing

Volleyball

Cycling 

Top gymnastic

Kcal



Spesa

Calorica

Stile di 

Vita

Acquisiz

Calorica

L’equazione dell’utilizazzione dell’energia 

sempre in pareggio anche nell’atleta

Spesa

Calorica

Stile di 

Vita

Acquis

Calorica



BISOGNO GLUCIDICO

IL BISOGNO GLICIDICO DIPENDE IN GENERE

DALL’INTENSITÀ E DALLA DURATA DELL’ESECIZIO.

• IN GENERALE SONO NECESSARI 200 G DI CHO/GIORNO

INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI SPORT PRATICATO.

• MARATONETI E TRIATLETI 8-10GR CHO/KG/PC GIORNALIERI

PER CONSERVARE IL GLICOGENO MUSCOLARE.

• SPRINTERS,SOLLEVATORI DI PESI 5 GR CHO/KG PC

GIORNALIERI PER CONSERVARE IL GLICOGENO MUSCOLARE.

Quanti carboidrati 

sono necessari ?



Bisogno Proteico

• In generale  sono necessari 0,8 g 
Kg/Pc/giorno nei sedentari

• Negli atleti sono necessari 1,5-2 g 
Kg/Pc/giorno indipendentemente dal tipo di 
sport praticato.

• Maratoneti e triatleti 0,9-1,4gr /Kg/Pc 
giornalieri di proteine.

• Sollevatori di pesi 1,8-2,4 gr /Kg Pc 
giornalieri  di proteine.

Quante proteine 

sono necessarie ?



Quanti lipidi 

sono necessari? Bisogno Lipidico

• Per godere buona salute,l’assunzione dei 
lipidi non deve superare il 30% del 
contenuto totale  di energia nella dieta

• Almeno il 70% di essi  dovrebbe essere 
costituito da grassi insaturi 



How much fat is too much?

The ideal body fat content 

of athletes depends on 

many factors: less is not 

always better

In some sports a high 

body fat content is an 

advantage



L’esercizio aumenta 

il bisogno di vitamine 

e minerali?

La supplementazione

migliora la performance?

AMS



Il bisogno di vitamine e 

minerali può aumentare 

durante esercizio strenuo,ma

una equilibrata alimentazione è 

sufficiente

Se l’apporto dietetico è 

sufficiente la supplementazione

è utile solo in alcuni specifici 

casi ed in alcuni tipi di Sport



Supplements

Athlete specific problem: Some products contain 

doping agents that are not declared on the label

A few supplements may 

benefit some athletes:

Creatine

Caffeine

Bicarbonate

Nitrate?

β-alanine?



Maughan’s Rules of Dietary 
Supplements for Athletes 

1. If it works, it’s probably banned

2. If it’s not banned, then it probably 

doesn’t work

3. There may be some exceptions



UNA SANA ALIMENTAZIONE PER L’ATLETA

È QUELLA CHE TIENE CONTO DI FATTORI 
FISIOLOGICI,SOCIOLOGICI E PSICOLOGICI.

MOLTE QUALITÀ DI REGIMI ALIMENTARI 
POSSONO ESSERE OTTIMALI.

LA BASE DI UNA OTTIMA DIETA È UNA 
GRANDE VARIETÀ DI CIBI.

Dietary Guidelines for Americans 1995



VARIARE LA QUALITÀ DEI CIBI

MODULARE LA QUANTITÀ DI CIBO PER MANTENERE

IL PESO

DIETA POVERA DI GRASSI SATURI E COLESTEROLO

DIETA RICCA DI VERDURE FRUTTA E PRODOTTI DEL

GRANO

ZUCCHERO CON MODERAZIONE

SALE E SODIO CON MODERAZIONE

VINO E ALCOLICI IN MODERAZIONE

Dietary Guidelines for Americans 1995



What makes a great athlete?

Talent
Motivation

Training
Trainability

Avoiding injury
Nutrition

Supplements



IOC Consensus Conference

Diet and Performance

“Diet significantly 

influences athletic 

performance. An 

adequate diet, in terms of 

quantity and quality, 

before, during and after 

training and competition 

will maximise 

performance.”



• LA PERFORMANCE ATLETICA

NON DIPENDE DAL PASTO

PREGARA.

• L’OBIETTIVO DEL PASTO

PREGARA È QUELLO DI DARE

FLUIDI,ENERGETICI PER LA

COMPETIZIONE.

•QUINDI CIBI GRADITI

ALL’ATLETA, BEN TOLLERATI E

CHE L’ATLETA MANGIA DI

SOLITO.



“If you can’t 

pass a football, a 

plate of pasta is 

not going to 

make much 

difference”

Harry Redknapp



What is fixed and what can we change?

Genetic factors 

determine individual 

performance potential

BUT performance is 

influenced by 

opportunity, 

motivation, training, 

practice, equipment, 

nutrition, etc



NUTRITION AND PHYSICAL PERFORMANCE IN YOUNG ATHLETE



Adolescence is a key phase in 

the physical and sporting

development of children. 

In this period, even if both boys 

and girlsimprove in most aspects

of fitness,the gender gap widens

in favour of males, both in 

aerobic endurance and 

anaerobic performances



Growth and Maturation

Growth

Genetics



Height Weigth



CHANGES IN PHYSICAL PERFORMANCE

DURING CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

PERFORMANCES IN TASKS REQUIRING STRENGTH, POWER, 
SPEED, ENDURANCE, AGILITY AND COORDINATION TEND TO

INCREASE WITH AGE. SEX DIFFERENCES ARE RELATIVELY

SMALL ON MOST TASKS DURING MIDDLE CHILDHOOD.

WITH THE ONSET OF THE ADOLESCENT GROWTH SPURT, 
MOST PERFORMANCE ITEMS SHOW AN ACCELERATED RATE

OF DEVELOPMENT, MORE SO IN BOYS THAN IN GIRLS. 

IN MANY TASKS, PERFORMANCES OF GIRLS INCREASES, 
BUT NOT TO THE SAME MAGNITUDE AS THOSE IN BOYS. AS

A RESULT, SEX DIFFERENCES IN PERFORMANCES ARE

MAGNIFIED



• Lo stile di vita, caratterizzato da abitudini alimentari ed 
attività fisica, è in grado di influenzare lo sviluppo 
armonioso dell'individuo e contrastare, nell'età adulta, 
l'insorgenza di malattie non trasmissibili.

• Scopo dello studio è quello di valutare lo stile di vita, in 
termini di abitudini alimentari e livello di attività fisica, 
attraverso la somministrazione di questionari validati in 
giovani adolescenti che si sottopongono alla visita di 
idoneità agonistica presso il l’unità operativa di Medicina 
dello Sport e dell'Esercizio.E se esistono differenze di 
genere

Livello di attività fisica e abitudini alimentari
nei giovani

Giorgio Galanti,Cristian Petri, Gabriele Mascherini , Lior Many



• 922 ragazzi, 719 maschi (78.0%) e 203 femmine 
(22.0%), dagli 8 ai 18 anni, sono stati sottoposti 
ad una approfondita valutazione della 
composizione corporea e sono stati sottoposti 
alla compilazione di un questionario relativo 
allo stile di vita.

• La valutazione della composizione corporea 
prevedeva la misura della massa grassa e della 
massa magra e dello stato di idratazione, 
parametri che non sono regolarmente eseguiti 
nella routine della visita di idoneità. 

• Il questionario si componeva di una parte 
relativa all'attività fisica ed una riguardante le 
abitudini alimentari. 



• Le abitudini alimentari e i livelli di attività fisica dei 
giovani atleti osservati sono risultati impropri. 
Abbiamo notato che il 13,7% dei partecipanti era 
sovrappeso e obeso, nonostante la loro attività 
sportiva praticata.

• L'attività fisica, senza attività sportiva, è risultata 
inadeguata nel 38,6% dei partecipanti: questi non 
praticavano un'attività fisica regolare.

• I risultati dello studio indicano chiaramente che 
l'istruzione superiore è quindi necessaria per 
promuovere uno stile di vita sano sia in termini di 
abitudini alimentari che di attività fisica non solo 
nei giovani, ma anche in genitori e allenatori di 
squadre



L’alimentazione deve garantire le richieste 
energetiche e tutti i nutrienti per permettere 
l’aumento della massa corporea, l’adeguato 
soddisfacimento delle costanti e inevitabili 
perdite, il mantenimento di tutti i processi 
fisiologici e deve essere accompagnata da una 
adeguata attività fisica. 

Per contro, abitudini alimentari scorrette, non 
solo possono essere responsabili nell’età adulta  
dell'insorgenza di malattie cronico-
degenerative, ma possono anche determinare, 
nel breve periodo, la carenza di nutrienti 
essenziali compromettendo il regolare sviluppo 
dell'organismo del bambino. 



Conclusioni
 La alimentazione influenza in 

modo significativo la prestazione

atletica

 Una dieta adeguata, in termini di 

quantità e qualità, prima, 

durante e dopo l'allenamento e 

la competizione, massimizzerà le 

prestazioni



Carboidrati

Proteine 
Grassi

Mc Ardle 2013



“The whole problem with 
the world is that fools 
and fanatics are always 
so certain of themselves, 
and wiser people so full 
of doubts”

Bertrand Russell





 Gabriele 
Mascherini

 Elena Ermini

 Cristian Petri





Differenza di genere?


