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INTEGRATORI ALIMENTARI

Prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che 
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, 
quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un 
effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via 
esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di 
origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in 
forme predosate.

Articolo 2 del decreto legislativo n.169 del 21 maggio 2014



PERCHÉ ASSUMERE INTEGRATORI?



INTEGRATORI VS SUPPLEMENTI

• Integrazione: vuole colmare discrepanza tra insufficiente 
apporto alimentare e/o aumentato fabbisogno

• Supplementazione: incide sulla capacità di prestazione
Supporti ergogenici: sostanze assunte per migliorare la forma fisica e 

la prestazione sportiva.

Circolare n. 8/99 del Ministero della sanità



CLASSIFICAZIONE

Dimagrimento 

-
Energia e Endurance

Massa

-

Forza

Pre-allenamento

-

Post-allenamento

Modulazione 
dell’infiammazione e 

antiossidanti

Riequilibrio elettrolitico 
e del microcircolo 

-

Drenanti

Adattogeni , stimolatori 
ormonali e neurolettici



OBIETTIVI DELLA SUPPLEMENTAZIONE PER LO 
SPORTIVO

•OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI ATLETICHE

•STIMOLARE E OTTIMIZZARE LA RIGENERAZIONE 
(RECUPERO POST-ALLENAMENTO) E LA 
SUPERCOMPENSAZIONE

•FAVORIRE E ACCELERARE IL PIU’ POSSIBILE LA
RIPARAZIONE DEI TESSUTI DANNEGGIATI

OBIETTIVI  A BREVE TERMINE



OBIETTIVI  A MEDIO TERMINE

•STABILIZZARE E STIMOLARE LE DIFESE IMMUNITARIE

•OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
ORMONALE

•PREVENIRE EVENTUALI CARENZE



OBIETTIVI  A LUNGO  TERMINE

•GARANTIRE IL PESO CORPOREO PIU’ ADATTO A 
FORNIRE PRESTAZIONI

•MODULARE IL METABOLISMO

•MANTENERE UN PERFETTO STATO DI SALUTE



INTEGRATORI PROTEICI IN 
COMMERCIO

• Del siero del latte

• Caseina

• Soia

• Manzo 

• Albume

• Piselli



WHY WHEY?
• Il nostro organismo è programmato per accettare la leucina come fattore di

crescita muscolare (il latte materno ad esempio presenta un profilo proteico
diverso rispetto al latte di altri mammiferi).

• Il latte vaccino è costituito dal 20% di siero e per l’80% da caseine, il latte
materno invece contiene il 60% di siero proteine e il 40% di caseine.

• Le proteine del siero sono ricche di Leucina e supportano il corretto
sviluppo e la corretta crescita cellulare (stimolano il pancreas a secernere
insulina).

(Nutrition e methabolism 9:48)

• Per stimolare la sintesi proteica servono almeno 25 gr di whey alla volta ma
studi recenti sottolineano come basti un quantitativo inferiore se viene
addizionata Leucina

(Journal of Physiology, 590:2751-2765)





DOSI e MODALITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE

• L’apporto totale delle proteine (dieta più 
integratore) non deve essere superiore a 1,7 – 2,2 
g/die/kg. p.c.

• Utile frazionare la quantità giornaliera in dosi da 20-
30g

• Deve essere presente la vit B6

• Momento più importante per l’assunzione è il post 
workout



• Negli ultimi anni l'utilizzo degli aminoacidi 
ramificati come integratori dietetici ha conosciuto 

una capillare diffusione negli atleti di differente 
livello agonistico e praticanti discipline del tutto 

diverse 

• Gli aminoacidi ramificati Leucina, Isoleucina e 
Valina sono per l'80% i costituenti delle proteine 

contrattili del muscolo 



• Essendo essenziali una carenza di questi aminoacidi
determina l’avvio del processo catabolico,
promuovendo diminuzione del contenuto proteico del
muscolo.

• Essi rispetto alle proteine, permettono una migliore
metabolizzazione dei radicali amminici, il cui accumulo
nell'organismo sappiamo essere fortemente tossico.

BCAA



MOLTA LETTERATURA PER LO SPORT

Studi hanno osservato la risposta acuta all’esercizio
in seguito a somministrazione orale di 5g di BCAA
per 5 settimane in atleti praticanti sport di potenza
affiancata ad una dieta iperproteica

Altri studi hanno mostrato l’utilità di una
supplementazione di BCAA in programmi finalizzati
alla diminuzione del grasso corporeo, nonché la
loro capacità di prolungare l’attività fisica di uomini
e donne in condizioni ambientali molto calde



TIMING DI ASSUNZIONE
Negli anni la somministrazione si è dimostrata
efficace se frazionata prima e dopo l'attività fisica
(preferibilmente lontano dai pasti – Dose per sportivi
6-10 gr a seconda)

MA DALLE ULTIME METANALISI

Il periodo migliore per assumerli è decisamente
durante i primi 40 min. successivi all'allenamento,
poiché in tale lasso di tempo permangono elevate le
concentrazioni dell'ormone della crescita e del
testosterone che favoriscono la trasformazione degli
aminoacidi in proteine e quindi in tessuto muscolare

(Nutrition, 42:30-36)



IL POST WORKOUT E’ QUINDI IL MOMENTO IN 
CUI I BCAA STIMOLANO MAGGIORMENTE IL 
RECUPERO E LA CRESCITA MUSCOLARE

TUTTO SEMBRA LEGATO ALLA STIMOLAZIONE 
DATA DALLA LEUCINA SU M-TOR

(Nutrition, 42:30-36 - 2017)

BCAA: MEGLIO POSTWORKOUT



IL DILEMMA DEI BCAA
• La loro combinazione presenta delle caratteristiche

antagoniste (Leucina Vs Isoleucina)

• L’isoleucina agisce aumentando l’utilizzo del glucosio
a scopo energetico (non ha la capacità di stimolare la
sintesi proteica come la leucina)

• La Leucina poi stimola l’insulina a trasformare il
glucosio in glicogeno (sottrae cosi glucosio come
combustibile nell’immediato)



IL DILEMMA DEI BCAA

• (Leucina Vs Valina)

• La Valina competendo col triptofano incrementa la performance
diminuendo la conversione del triptofano in serotonina (meno
serotonina = meno stanchezza).

• Invece la Leucina competendo con la Tirosina riduce la produzione
di dopamina che sarebbe importante invece nel bloccare la
sensazione di stanchezza.

Jang et al, Branched-Chain amino acid metabolite drives vascular fatty acids transporter and causes insuline reistance. Nat Med 2015



OTTIMIZZAZIONE BCAA INTAKE
• Alla luce di questi studi risulterebbe più performante

assumere i BCAA in maniera separata.

• Preworkout valina e isoleucina - la valina ritarda la
stanchezza poiché riduce l’ingresso di triptofano e quindi
di serotonina nel cervello, mentre l’isoleucina mantiene
un bilancio energetico cellulare positivo mediante la
gluconeogenesi.

• La leucina a questo punto risulta essere incredibilmente
efficace se assunta nel post workout in quanto stimola
direttamente m-TOR e quindi la sintesi proteica
riducendo al contempo i processi catabolici ai danni del
tessuto muscolare.

(Nutrition, 42:30-36 - 2017)



LEUCINA

• La leucina è un importantissimo regolatore dell’attività metabolica.

• La sua presenza o assenza nella dieta influisce sia sull’anabolismo che sul
catabolismo delle proteine.

• Governa e regola il meccanismo di sintesi proteica tramite la stimolazione
di mTOR che regola la crescita, la proliferazione, la motilità e la
sopravvivenza delle cellule, la sintesi proteica e la trascrizione.



LEUCINA E mTOR

La leucina entra nella 

cellula mediante un 

trasportatore 

glutammina 

dipendente

Attivazione della 

proteina Rag che si 

lega alla subunità 

Raptor e permette la 

traslocazione 

mTORC1 nella zona 

perinucleare

La  disponibilità di 

AA permette 

l’annessione della 

proteina Rheb 

(proteina G 

regolatoria di mTOR) 

che avvia la cascata 

di segnali di 

attivazione della 

sintesi proteica

La fosforilazione di S6K1 

(seconda via) e di numerosi 

altri fattori di regolazione 

cellulare permette la 

traslocazione e l’elongazione 

del filamento del DNA, la 

biosintesi di mRNA e di 

ribosomi per permettere la 

costruzione di nuove proteine



NON SOLO SINTESI PROTEICA

• mTOR regola numerose altre reazioni biologiche.

• In presenza di un adeguato apporto calorico (alto rapporto ATP/ADP) e di
amminoacidi essenziali (Leucina), questo pathway contribuisce alla sintesi di
mitocondri e in particolare delle loro membrane cellulari (via SREBP1).

• Inoltre, in presenza di livelli ottimali di ossigeno, regola il potenziale di
membrana mitocondriale e permette l’attivazione di tutti i processi
ossidativi con conseguente aumento dell’ossidazione degli acidi grassi a
scopo energetico.

• In carenza di nutrienti, m-TOR promuove l’autofagia e degradazione di
organuli per recuperare nutrienti per il proprio sostentamento e per la
crescita della cellula.

Huffman et al. Insuline-stimulated phosphorylation of lipin mediated by the mTOR. Proc. Natl. Acod. Sci. 2002;

Porstmann et al. SREBP activity is regulated by mTORC1 and contributes to Akt-dependent cell growth. Cell. Metab 2008



LEUCINA: AMMINOACIDO “ANABOLIZZANTE”

• Recenti studi hanno messo in evidenza la capacità della leucina nel 
migliorare la sensibilità dei recettori insulinici (Zhang 2007).

• Studi su obesi e diabetici hanno mostrato tale attività della leucina 
nell’incrementare la traslocazione dei GLUT-4 dal nucleo alla membrana 
cellulare (Brickbauer 2012).

• La stimolazione della via insulinica permette alla leucina di stimolare sia 
mTOR nella sintesi proteica (muscolare) che nella sintesi di proteine 
recettoriali (GLUT-4) e mitocondri (Gannon 2015).

• Più recentemente si è mostrato come, in vivo e in vitro, durante la 
stimolazione della sintesi proteica vi sia un incremento della biogenesi 
dei mitocondri (tramite l’attivazione di SIRT1), dando il via alla fase 
“catabolica”, ovvero la fase di ossidazione e quindi di distruzione degli 
acidi grassi a scopo energetico (Gannon 2015).



LEUCINA E SPORT
• L’integrazione con leucina presenta un valore

importantissimo in funzione dell’aumento della massa
muscolare e nella prevenzione del catabolismo.

• Numerosi studi dimostrano come la leucina funga da
fattore anabolico sopratutto in presenza di alte dosi
proteiche. (Molecular Nutrition e Food Research , 57:1067-1079)

• La leucina infatti ha la capacità di avviare (trigger) e di
prolungare la sintesi proteica senza che ci sia lo stimolo
allenante.

• Sono sufficienti 3g di leucina per stimolare mTOR.



LEUCINA E SPORT

• Un’assunzione di 3g di leucina nel post allenamento accompagnato da
una quota (30g) di proteine ad alto valore biologico (preferibilmente
isolate o idrolizzate) o di amminoacidi essenziali (15g) massimizzano e
prolungano il processo di sintesi proteica.

L’associazione tra proteine e 

carboidrati nel post wo prolunga 

sensibilmente la sintesi proteica 

fino a 3h.

Atherton and Smith . J Physiol 2012



• La supplementazione di creatina può portare a un 
incremento di circa il 20% delle riserve muscolari di 
fosfocreatina

• 30% di atleti sono non responsivi, forse perché hanno 
già riserve massimali di fosfocreatina

• Ad ogni modo la sua efficacia e stata dimostrata 
soprattutto per scatti o per sforzi corti di esercizi 
anaerobi.

CREATINA



IN PRATICA IL SUPPLEMETO DI 
CREATINA A COSA SERVE?

• Aumentare la resistenza degli sforzi ad alta intensità (aumentando i 
livelli di creatin fosfato) ovvero consente di protrarre per alcuni secondi 
in più la soglia della forza massimale 

• Aumenta la conversione di Testosterone in DHT

• L’aumento di massa muscolare per la capacità della creatina di 
richiamare H2O a livello intracellulare, il che favorisce la sintesi 
proteica

• Effetto inibitore sulla miostatina

• Da recenti studi la creatina potrebbe fungere anche da antiossidante  
modulando il metabolismo del Fe e dell’Ac Urico

(Journal International Society Sport Nutrition, 9:25)



GLI ULTIMI STUDI HANNO EVIDENZIATO 
CHE LA CREATINA COMPORTA:

• Il miglioramento del rimpiazzo dell’ATP, riduce al minimo la quantità di 
acido lattico prodotto e consente di allenarsi più intensamente e più a 
lungo.

• In definitiva da una integrazione di creatina potrete trarre i seguenti 
vantaggi: 

• rapida disponibilità energetica 

• aumento della resistenza alla fatica 

• aumento di forza 

• idratazione e voluminizzazione cellulare 

• migliore recupero 

• aumento della capacità tampone 

• aumento della massa muscolare 

• aumento dell'attività metabolica 



CREATINA - DOSI

• Numerosi studi (P.Greenhaff & Hultman) hanno dimostrato 
la “necessità” di effettuare una fase di carico della creatina, 
seguita da una fase di mantenimento, durante la quale i 
livelli di creatina nel tessuto muscolare sono mantenuti 
attraverso l’assunzione di dosi relativamente basse di 
prodotto.

• Altri interessanti studi hanno dimostrato e confermato 
l’effetto di incremento della percentuale di creatina nel 
muscolo (+60%) e una collegata minore escrezione della 
stessa tramite urina, ottenibile aggiungendo alla singola 
dose una fonte di carboidrati ad alto indice glicemico (es. 
destrosio)



• La richiesta giornaliera di creatina è di 2 g, metà proveniente 
dalla dieta normale e metà da produzione endogena

• Negli atleti la supplementazione viene normalmente fatta con 
una dose da carico di 5g per 4 volte al giorno (20g/die) per 4-6 
giorni seguiti da 2g/die per 3 mesi

• Apporti giornalieri di 4-6 g nella fase di mantenimento sono 
ammessi solo in rapporto ad un piú elevato peso corporeo, 
sotto controllo medico e per un periodo massimo di 30 giorni

• Ad ogni ciclo di creatina orale segue un mese di astinenza. 
Quantità di creatina superiori a quelle riportate vengono escrete 
dal rene

CREATINA



REAZIONI AVVERSE
L'assunzione di piú di 20 g/die non é ben tollerata in alcuni individui

- Aumento di peso (che può peggiorare alcuni tipi di performance) 

- Disturbi gastrointestinali (dolore addominale, nausea, diarrea) –

- Sono stati riportati due casi di complicanze renali (Lancet 1998; 351:1252; 
NEJM 1999; 340:814)

- Aumentata ritenzione idrica a livello muscolare 

- Crampi, strappi muscolari e disidratazione

Segnalazioni aneddotiche includono:
- rush, dispnea, nervosismo, ansietá, fatica e fibrillazione atriale.

Per prevenire la disidratazione durante supplementazione con creatina si 
raccomanda di bere almeno 6-8 bicchieri d'acqua/die



BETA ALANINA
• La Beta-Alanina è un aminoacido non essenziale, in 

quanto sintetizzabile a partire dall'Alanina

• attività antiossidante

• Tampone dell’acido lattico

• Rigenera la Carnosina muscolare (tampone).

EFFETTI:

• Antifatica

• Miglioramento della performance anaerobica ed 
aerobica

• Particolarmente utile per sport che utilizzano il 
metabolismo anaerobico lattacido: crossfit

(The effects of beta alanine supplementation on performance: a sistematic review of the litterarure – Quesnele JJ



• Dose: 400-1000 mg, somministrati ogni 3-6 ore per un 
totale di 2-4 grammi/die (ciclo: 2-4 settimane).

• Biodisponibile nel sangue dopo 30-45 minuti 

• Assunzione lontano dai pasti e da altri integratori proteici 
che competono con essa per l’assorbimento.

• Assumerne una quantità superiore alle dosi consigliate non 
sembra aumentare gli eventuali benefici sulla performance.

• L’assunzione contemporarea di zuccheri semplici è stata 
suggerita allo scopo di stimolare la secrezione insulinica e 
accelerare l'ingresso della B-alanina nei miociti.

BETA ALANINA

(The effects of beta alanine supplementation on performance: a sistematic review of the litterarure –

Quesnele JJ-Int J Sport Nutrition exerc metab 2014)



BETA ALANINA

EFFETTI COLLATERALI (comparsa e regressione 
rapida)

• Dose dipendenti (per dosi > 10 mg pro Kg)

• Sensazione di calore e rossore della pelle

• Parestesia (formicolio diffuso)

(Beta alanine dose for mainteining moderately elevated muscle carnosine levels- Med Sci Sport Exerc 2014)



CAFFEINA
• 3 SU 4 ATLETI DI ELITE CONSUMANO INTEGRATORI 

ALLA CAFFEINA 

• MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI REAZIONE AI TEST 

• SERVONO 200-400 MG DI CAFFEINA PRIMA DI ATTIVITÀ 
DI ENDURANCE MENTRE  PER QUELLE DI POTENZA 
SERVONO CIRCA 600 MG PER MIGLIORARE  LA 
PERFORMANCE

• STUDI HANNO TROVATO UN MIGLIORAMENTO IN 
DISTENSIONI ALLA PANCA PIANA E SQUAT ASSUMENTO 
CAFFEINA AL MATTINO MA NON AL POMERIGGIO  

(Journal Of Science And Medicine Sport, Published Online)



CAFFEINA e CREATINA
• LA CAFFEINA E LA CREATINA MIGLIORANO LA 

PERFORMANCE DI ENDURANCE

• UNO STUDIO FATTO IN TAIWAN HA EVIDENZIATO COME:

- 6 mg Pro Kg di peso corporeo di Caffeina  in soggetti che 
stavano già ricevendo una supplementazione con 
Creatina (0,3 gr Pro Kg di peso al giorno) hanno prodotto 
un aumento della performance nei test su cyclette.  

(European Journal  Sport Science, 12:338-346)



SUCCO DI BARBABIETOLA
• I NITRATI CONTENUTI NELLA BARBABIETOLA POSSONO 

MIGLIORARE LA PRODUZIONE DI OSSIDO NITRICO 

• L’OSSIDO NITRICO È FONDAMENTALE PER:
- LA VASCOLARIZZAZIONE TISSUTALE
- LA MODULAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA
- LA SALUTE DELL’ENDOTELIO
- L’EFFICIENZA NEUROMUSCOLARE DURANTE L’ALLENAMENTO

COI PESI
• UTILE NELLE PROBLEMATICHE CARDIACHE POTREBBE AVERE 

BENEFICI ANCHE PER I BODYBUILDERS

(British Journal  Sport Medicine, 45 :1246-1248 –Sean Flanagan in Ohio State UniversityJournal American College of 
Nutrition 35.100-107,216)   



CITRULLINA
• PRODOTTO DALLA GLUTAMMINA A LIVELLO INTESTINALE 

• NON SUBISCE MODIFICHE A LIVELLO INTESTINALE AL CONTRARIO 
DELL’ARGININA E PUO’ FAVORIRE UNA MAGGIOR PRODUZIONE DI ARGININA IN 
CIRCOLO TRAMITE LA SUA CONVERSIONE A LIVELLO SISTEMICO

• IMPORTANTE STIMOLATORE DELLA SINTESI DI OSSIDO NITRICO

• IL COCOMERO È RICCO DI CITRULLINA

• DOSI EFFICACI 8gr/die

• MIGLIORA:  

- L’UTILIZZO PERIFERICO DI OSSIGENO

- LE PRESTAZIONI DI ENDURANCE 

- LA TOLLERANZA AD ESERCIZI AD ALTA INTENSITÀ

- L’UTILIZZO DEI GRASSI 

- LA VELOCITÀ DI RECUPERO

- MIGLIORA LA CONCENTRAZIONE MENTALE DOPO LO SFORZO
( Journal of the International Society of Sports Nutrition February

20 2016-Stephen Bailey et al Exeter University in UK -Journal Applied Physiology, Published online)






