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dal mondo animale, quando il man-
drillo del Gabon (Mandrillus sphinx)
scende dagli alberi alla ricerca di cibo
o per corteggiare le femmine, spesso
deve vedersela con bellicosi preten-
denti e, in vista di scontri fisici anche
molto violenti, alcuni esemplari hanno

scoperto che è conveniente cibarsi
prima della competizione con le radi-
ci di Tabernathe iboga, un arbusto lo-
cale1. Questa pianta contiene il princi-
pio attivo ibogaina, che presenta effet-
ti allucinogeni e anestetici; questi ulti-
mi hanno la caratteristica di manife-

Integrazione
naturale nell’atleta
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La supplementazione con pro-
dotti di origine naturale è
sempre più diffusa nella no-

stra società, ma, lungi da essere una
moda dei nostri giorni, tale pratica tro-
va le sue radici addirittura nel mondo
dei primati. Per fare un esempio tratto
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Un mercato in forte crescita, quello degli integratori formulati
per migliorare il rendimento fisico degli sportivi.
Se l’attività fisica è senza dubbio benefica, la supplementazione
con fitoestratti non è sempre consigliabile,
soprattutto quando non si conoscono gli effetti
e le possibili ripercussioni
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PERFORMANCE MIGLIORE
Nel caso dell’uomo, invece, assistia-
mo a un fenomeno a due facce: a
fronte della consapevolezza dell’effi-
cacia dell’esercizio fisico e dell’im-
portanza di seguire un regime ali-
mentare corretto, la tentazione di in-
tegrare prende spesso il sopravven-
to, a scapito del rispetto delle più
elementari nozioni di igiene. Sull’uti-
lità dell’attività fisica, sia in campo
della prevenzione delle patologia de-
generative legate all’invecchiamen-
to, sia in relazione al corretto svilup-

po psicofisico di un soggetto in età
evolutiva, è stato scritto molto e ne è
stata dimostrata la validità scientifi-
ca; parallelamente, è stato scritto al-
trettanto anche sull’indicazione al-
l’assunzione di prodotti integrativi al-
l’alimentazione al fine di migliorare
la performance, ma in questo caso le
prove di efficacia sono modeste.
La cosa logica da attendersi sarebbe,
quindi, che molti soggetti praticasse-
ro sport e pochi assumessero invece
prodotti specifici. Negli Stati Uniti so-
lamente il 25 per cento degli adulti
pratica attività fisica secondo i livelli
minimi raccomandati e solamente il
27 per cento degli studenti tra i nove
e i dodici anni è impegnato in attività
fisica moderata2. Nel rapporto Istat
2009 le cose per l’Italia non vanno
meglio, essendo la percentuale di
italiani che pratica regolarmente
sport o svolge attività fisica del 58,9

Il mercato italiano
In Italia, la spesa annuale per gli integratori alimentari supera un miliardo e
mezzo di euro, a cui dobbiamo aggiungere quella più o meno sommersa del
mercato di internet e di quello illegale, mentre gli americani hanno speso cir-
ca dodici miliardi di dollari in integratori
solo nel 1999. Dal punto di vista regolato-
rio, i prodotti per l’integrazione dello
sportivo sono normati dalla Circolare 30
novembre 2005 n. 3 del ministero della
Salute, che ne distingue cinque tipi: pro-
dotti ergogenici, prodotti per la reinte-
grazione delle perdite idrosaline, pro-
dotti per l’integrazione delle proteine,
prodotti ad alta valenza nutrizionale
adatti a un intenso sforzo fisico e prodot-
ti combinazione dei precedenti. 

starsi tardivamente (due ore circa do-
po l’assunzione della droga), al punto
che il mandrillo consapevole ne fa un
uso mirato, in modo da presentarsi al-
lo scontro nella fase in cui prevalgono
gli effetti eccitatori della pianta. 
Il paragone con gli sportivi dei giorni
nostri sta nel fatto che il mandrillo, ol-
tre a condurre un’alimentazione for-
zatamente biologica, pratica per natu-
rale necessità un’importante e co-
stante attività fisica, in questo caso
supplementata dall’assunzione di “in-
tegratori” naturali.

>
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LE CLASSI PRINCIPALI
L’uso di integratori nella popolazione
generale e soprattutto negli atleti è,
quindi, molto diffuso e si ritiene che
in tutto il mondo siano in commercio
più di trentamila prodotti con questa
finalità. Affronteremo qui in modo
sommario quali siano i presupposti
sperimentali e clinici che possono
motivare questa richiesta, conside-
rando che circa il 40-60 per cento
degli atleti che praticano sport nei
college americani assume integrato-
ri5. L’apporto definito fisiologico di

per cento, mentre i sedentari toccano
addirittura il 40,6 per cento.
Parallelamente, è stato dimostrato che
circa il 65-70 per cento degli sportivi
italiani, sottoposti ad analisi antido-
ping ha dichiarato di ricorrere abitual-
mente agli integratori3.
Sul fronte europeo i dati mostrano che
su 26.788 cittadini della Comunità in-
tervistati, il 40 per cento dichiara di
praticare sport almeno una volta alla
settimana, ma il 34 per cento dice che
assai raramente o mai pratica eserci-
zio fisico4.
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Il valore del ginseng
Quando studiato in termini farmacologici, il ginseng ha di-
mostrato efficacia nel miglioramento della performance
fisica, nell’incremento della forza muscolare e della tolle-
ranza allo sforzo, nelle capacità mentali e di calcolo, oltre
a dimostrare una capacità di prevenzione in malattie de-
generative. Comunque, è stato verificato che l’efficacia di
questa pianta era maggiore in soggetti che non vivevano
negli Stati Uniti. Questo rilievo sembra avvalorare l’ipote-
si che, nell’efficacia di certi estratti, intervengono altri
fattori, come l’alimentazione e le abitudini di vita. A soste-
gno di questa ipotesi ci sono alcuni lavori che hanno dimostrato una maggiore
efficacia degli estratti di ginseng se associati all’assunzione di vitamine, mine-
rali e altri metaboliti; sembra, inoltre, che una maggiore efficacia si riscontri
nei soggetti con più di quarant’anni di età8.

creatina è di circa 1-2
grammi al giorno; l’as-
sunzione di questa so-
stanza tramite integra-
tori è pratica molto dif-
fusa: circa il 30 per
cento degli studenti
delle scuole superiori
inglesi e americane ne
fa uso, con un ammon-
tare di spesa di circa
duecento milioni di dol-
lari l’anno. Il presuppo-
sto fisiopatologico del
suo utilizzo è quello di

offrire un maggior substrato per la
conversione dell’Adp in Atp, in as-
senza tuttavia di alcuna evidenza di
efficacia nell’incremento della pre-
stazione, se non qualche modesto ri-
scontro per quanto riguarda l’attività
anaerobica. Alcuni lavori hanno, in-
fatti, dimostrato un incremento del
5-15 per cento in sforzi di elevata in-
tensità e di breve durata6.
Sebbene possa considerarsi non tos-
sica per un dosaggio inferiore a venti
grammi al giorno, si segnala la capa-
cità di determinare ritenzione idrica
nell’organismo.
Analogamente per quanto riguarda
la carnitina, che vede il suo ipotetico
ruolo nell’incrementare la capacità di
trasportare acidi grassi ai mitocondri,
per cui alcuni lavori deporrebbero a
favore di un suo effetto positivo.
Le vitamine sono ben rappresentate
anche nei comuni alimenti e vengo-
no, quindi, vissute maggiormente
come innocue; anche queste so-
stanze, tuttavia, se assunte nella mo-
dalità tipica degli integratori, presen-
tano il rischio, talora non irrilevante,
di reazioni avverse e intossicazione,
soprattutto nei casi in cui il controllo
della qualità dei prodotti non sia
completa.

FITOSUPPLEMENTI,
A VOLTE UN RISCHIO
Se è vero che l’integrazione con so-
stanze comunemente presenti negli
alimenti, dal punto di vista biochimi-
co, potrebbe alla fine produrre molto
rumore per nulla, dobbiamo consi-
derare diversamente gli integratori di >
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derivazione vegetale contenenti so-
stanze farmacologicamente attive;
questi ultimi possiedono senz’altro
una maggiore efficacia ma sono gra-
vati da possibili rischi.
È questo per esempio il caso dell’efe-
dra e del ginseng. Per quanto riguar-
da l’efedra (Ma Huang, secondo la
medicina tradizionale cinese), la let-
teratura che prende in esame l’effi-
cacia del suo utilizzo nel migliorare la

performance ha dimostrato una so-
stanziale inefficacia nell’incrementa-
re la tolleranza allo sforzo, il consu-
mo di ossigeno e la capacità anaero-
bica, anche se l’associazione con
caffeina si è dimostrata efficace nel-
l’aumentare la resistenza alla fatica.
Nel trattamento dell’obesità, l’efedra
ha dimostrato di essere efficace nel-
l’indurre una riduzione di peso so-
prattutto nel breve periodo e in asso-
ciazione con caffeina.
Quest’associazione è stata però an-
che identificata come responsabile
delle numerose reazioni avverse an-
che gravi (morte improvvisa, ictus)
occorse sia durante i trattamenti di-
magranti sia durante attività sporti-
va7. Tali riscontri hanno spinto l’Fda
nel 2004 a vietare la presenza di
estratti di questa pianta negli integra-
tori. In Italia, a oggi, l’efedrina non è
compresa nell’elenco dell’articolo 14
Legge 309/90 (sulle sostanze stupe-
facenti o psicotrope), mentre è pre-
sente nell’elenco del Dl 12 aprile
1996, n. 258, che regola la produzio-
ne illecita di tali sostanze. Per quan-
to riguarda il doping, mentre la caf-
feina è stata rimossa dall’elenco del-
le sostanze dopanti, la World anti do-
ping agency nel 2009 ha confermato
nella lista la catina o norpseudoefe-
drina, a una concentrazione urinaria
maggiore di 5 gr/ml e l’efedrina (e
metilefedrina) a una concentrazione
maggiore di 10 gr/ml. Anche in Italia
l’efedrina, la pseudoefedrina e la
metilefedrina sono riconosciute co-
me doping e rientrano nell’elenco
dell’articolo 1 della Legge 376/00.
Anche per il ginseng (Ren Shen),
che come l’efedra fa parte della far-
macopea tradizionale cinese, c’è sta-
ta una diffusione e un utilizzo che ha
superato i criteri di prescrizione pre-
visti dal suo antico uso tradizionale.
Se nella farmacopea cinese è consi-
derato un tonico del Qi (energia), in
occidente il ginseng è stato utilizzato
nell’accezione più ampia della fun-
zione tonica, attribuendogli un gene-
rico potere adattogeno da sfruttare
per potenziare la prestazione sporti-
va. In realtà, nella Mtc i rimedi defini-
ti tonici sono droghe i cui estratti so-

no prescritti solo in caso di verificata
indicazione, ovvero al termine di una
diagnosi eseguita secondo specifici
criteri. È noto, infatti, che assumere
sostanze toniche in assenza di preci-
sa indicazione rappresenti un poten-
ziale rischio per la salute.
Traslando all’attività fisica, il voler su-
perare certi limiti prestazionali non
rappresenta certo un’indicazione
medica, fino al momento in cui questi
limiti non sono l’espressione di una
condizione patologica, piuttosto che
la percezione di un mancata adesio-
ne a un modello comportamentale
socialmente gradito e accettato.

RICORSO PONDERATO
L’attuale posizione dell’American
dietetic association in relazione al
rapporto tra alimentazione e perfor-
mance nello sportivo pone estrema
attenzione nel definire gli alimenti
più idonei e i tempi di assunzione al
fine di migliorare la prestazione, ma
sottolinea parallelamente che l’inte-
grazione di vitamine e minerali non è
necessaria se il regime alimentare è
adeguato allo stile di vita, mettendo
in guardia e restringendo l’indicazio-
ne all’assunzione di prodotti ergoge-
nici, data la scarsità di evidenze sul-
l’efficacia e il rischio sulla sicurezza
di tali prodotti9.
In linea con queste considerazioni è
una recente review che scoraggia
l’assunzione di integratori, in età
adolescenziale, non solo in relazione
alla scarsità di evidenze sull’efficacia
nel miglioramento della performance
ma anche in relazione alla ricaduta
psicologica sul soggetto10.
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