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supererà i 4 miliardi di dollari. In prati-
ca, si tratta del settore dell’industria
alimentare che sta crescendo più rapi-
damente. 
I consumatori di questo tipo di alimen-
ti possono essere suddivisi in quattro
gruppi principali: i bodybuilders, gli
atleti, gli sportivi per hobby e i consu-
matori attenti a uno stile di vita saluta-
re. Quest’ultimo gruppo, pur non ne-
cessariamente interessato allo sport in
quanto tale, oggi occupa una fetta
consistente del mercato. 

IL PODIO AGLI AMINOACIDI
Tra gli ingredienti fondamentali dei pre-
parati adatti all’utilizzo nella pratica spor-
tiva, ci sono indubbiamente gli aminoaci-
di. La creatina è un amminoacido identi-
ficato per la prima volta come compo-
nente muscolare nel 1832 e presente
naturalmente in alimenti come pesce e
carne rossa. È un composto intermedio
del metabolismo del muscolo e viene uti-
lizzato durante la contrazione muscolare,
la quale fornisce come scarto metabolico
la creatinina, eliminata successivamente
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Pronta carica
per lo sportivo

Una delle aree di maggiore
sviluppo della nutraceutica è
l’integrazione per gli sportivi.

Il valore delle vendite di prodotti relati-
vi varia a seconda di diversi fattori e
dei mercati. Il mercato globale della
nutrizione per lo sport ha raggiunto
circa 4,7 miliardi di dollari nel 2009
(3,2 miliardi di dollari nel Nord Ameri-
ca e 714 milioni di dollari nell’Europa
occidentale). Secondo le stime, entro
il 2013 il mercato Usa raggiungerà i
3,5 miliardi di dollari e quello europeo
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la creatina monoidrato nell’uomo è di
cinque grammi al giorno2.
Tra gli integratori sportivi, e non solo, va
citata la L-carnitina (acido 3-idrossi-4-
trimetilaminobutirrico), nota da oltre un
secolo. Si tratta di una molecola essen-
ziale per il trasporto degli acidi grassi al-
l’interno dei mitocondri, dove questi
vengono metabolizzati per fornire ener-
gia. Grazie a questo meccanismo, la L-
carnitina svolge un ruolo fondamentale
nel supporto energetico e nella produ-
zione di energia sotto forma di Atp. I de-
ficit di carnitina sono correlati a malattie
rare che portano a gravi forme di cardio-
miopatia dilatativa. Oltre che come so-
stegno energetico, viene impiegata so-
prattutto nel trattamento di varie patolo-
gie metaboliche e di deficit cardiaco.
Nello sportivo, al dosaggio di un gram-
mo, viene assunta come supplemento,
per ridurre lo stress ossidativo e miglio-
rare i tempi di recupero. Di recente, ha
ricevuto grande attenzione per la sua at-
tività nel settore lipoproteico, in partico-
lare per la capacità di ridurre una lipo-
proteina aterogena, nota come Lp(a). 
La L-carnosina e il suo precursore, la be-
ta alanina, sono popolari integratori
sportivi che non vanno confusi con la
carnitina. Sono molecole energetiche e
antidiabetiche. La carnosina è un dipep-
tide formato da beta alanina e istidina,
presente normalmente nella carne. Se-
condo alcuni ricercatori i benefici della
L-carnosina e della beta alanina si mani-
festano nell’atleta quasi subito dopo la
sua assunzione. Si pensa possa miglio-
rare la funzione cardiovascolare e contri-
buire alla capacità di guarire da ferite e
lesioni traumatiche3. È utile soprattutto
negli sport in cui è richiesta una rapida
contrazione muscolare, ma può miglio-
rare la performance anche a lungo ter-
mine, nello sportivo appassionato di cor-
sa o di trekking. L’integrazione ha dimo-
strato effetti favorevoli anche quando as-
sociata ad aminoacidi ramificati. Nell’a-
tleta, i dosaggi consigliati sono compresi
tra uno e due grammi al giorno e la sua
assunzione è finalizzata a tamponare l’a-
cido lattico che viene prodotto come
scarto del metabolismo anaerobico e a
bloccare la produzione di radicali liberi. 
In aggiunta, la carnosina è un efficace
antidiabetico, infatti, è in grado di bloc-

con le urine. È classificata dal Comitato
olimpico internazionale come alimento e
si trova in commercio soprattutto come
creatina monoidrato, in forma liquida, in
compresse o in polvere. È stata oggetto di
almeno settanta studi randomizzati con-
trollati nel corso degli ultimi anni e una
delle tante metanalisi dimostra che i cicli-
sti e gli atleti per i quali è richiesta capa-
cità di elevazione o sprint mostrano un
miglioramento in seguito al consumo di
creatina. Se assunta oralmente, una cer-
ta quantità viene trattenuta dalla musco-
latura e può essere utilizzata per sostene-
re lo sforzo fisico, migliorando l’utilizzo di
glucosio e aumentando i quantitativi di
carnosina nel tessuto muscolare1. Tutta-
via, sono state espresse anche alcune
preoccupazioni legate alla sua assunzio-
ne, tra cui un aumento potenziale del ri-
schio di sviluppare un tumore. Sulla base
di studi clinici randomizzati, è stato stabi-
lito che il limite superiore di sicurezza per >

care le reazioni tra zuccheri e proteine
che inducono la glicosilazione e il dan-
no cellulare. 

MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
IMMUNITARIA
Malgrado il problema dell’immunosop-
pressione conseguente ad allenamento
intensivo sia di primaria importanza per
gli atleti professionisti, non è ancora
chiaro come si possa controllare questo
effetto avverso conseguente all’esercizio
fisico. È stato suggerito che l’integrazio-
ne con cistina e/o teanina (N-etil-L-glu-
tammina) possa aumentare l’efficienza
immunitaria degli atleti esposti a periodi
prolungati di esercizio fisico. Un trial cli-
nico randomizzato e in doppio cieco,
seppure condotto su una casistica limi-
tata, ha dimostrato che l’integrazione
combinata con cistina (700 mg/die) e
teanina (200 mg/die) è in grado di atte-
nuare la risposta infiammatoria all’eser-
cizio. Inoltre, è stato osservato un au-
mento relativo delle cellule Nk circolanti
e, quindi, un effetto immunodeprimente
in un gruppo di persone che avevano ri-
cevuto gli integratori4.
Il coenzima Q10 svolge un ruolo chiave
nel rifornimento di energia e nell’aumen-
to della resistenza. Noto anche come
ubichinone, è ampiamente distribuito
nel corpo e incomincia a diminuire dopo
i vent’anni. È concentrato nei mitocondri

Il consumo dei nutraceutici
per lo sport è in continua
crescita e coinvolge 
sia gli atleti professionisti,
consumatori abituali, 
sia gli appassionati 
della forma fisica nel tempo
libero. Molte le opportunità
tra cui scegliere
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e svolge un ruolo energetico essenziale,
attraverso la partecipazione alla produ-
zione di energia chimica (Atp). Diversi
studi sostengono i suoi benefici sugli
atleti e sulle loro prestazioni. Alcuni ri-

cercatori giapponesi hanno segnalato
che il CoQ10 era in grado di ridurre l’affa-
ticamento negli sportivi, in seguito a
un’assunzione giornaliera di 300 mg per
otto giorni, diminuendo anche i tempi di
recupero5. Uno studio tedesco condotto
su lottatori amatoriali non fumatori ha
evidenziato che i supplementi di acidi
grassi omega 3 (un grammo composto
da 180 mg di Epa e 120 mg di Dha) pos-
sono migliorare la funzione polmonare
degli atleti durante e dopo l’esercizio fisi-
co, aumentando la capacità polmonare,
compresi i volumi polmonari e i flussi
d’aria (miglioramento del 41 per cento
del Fev1 e del 53 per cento dell’Sv)6.

STRESS OSSIDATIVO
L’esercizio fisico intenso può indurre
stress ossidativo, definito come un au-
mento al di sopra dei valori fisiologici
della concentrazione dei radicali liberi,
tra i quali le specie reattive dell’ossigeno
(Ros). Per rifornirsi di energia e contra-
stare lo stress ossidativo (responsabile
anche del danneggiamento a livello mu-
scolare), lo sportivo ricorre all’assunzio-
ne di sostanze ad attività antiossidante. 
Alcuni studi degli anni Ottanta hanno
mostrato che gli antiossidanti riducono il
danno muscolare, mentre ricerche più
recenti dimostrano che possono anche
migliorare la performance durante lo

svolgimento degli esercizi. I benefici so-
no estesi a tutte le fasce di età. Uno stu-
dio7 ha riferito che una combinazione di
antiossidanti (miscela di L-arginina, L-
citrullina, vitamine C ed E, acido folico,
L-taurina e acido lipoico) è stata asso-
ciata, negli ultracinquantenni, a un au-
mento del 17 per cento della soglia
anaerobica, cioè della quantità di lavoro
svolto prima che l’acido lattico inizi ad
accumularsi nel sangue. Questo effetto
è spiegabile considerando che la sup-
plementazione di arginina e antiossi-
danti sostiene la produzione di ossido di
azoto, implicato nel rilassamento della
muscolatura liscia vascolare sia nelle
arterie coronarie sia nel muscolo sche-
letrico. Gli antiossidanti, invece, impe-
discono l’inattivazione dell’ossido nitri-
co da parte dei Ros. 
La perdita della capacità di sostenere
l’esercizio con l’avanzare dell’età si tra-
duce spesso in una riduzione della for-
ma fisica e in una più rapida sene-
scenza. Un integratore alimentare che
aumenta la capacità di esercizio po-
trebbe contribuire a preservare la for-
ma fisica ottimizzando le performance
e a migliorare la salute generale e il be-
nessere nelle persone anziane. In pro-
posito, ricordiamo uno studio condotto
su un gruppo di ciclisti ultrasettanten-
ni, dove è stato osservato che in segui-
to all’assunzione di un cocktail di vita-
mina C, vitamina E e acido alfa lipoico,
dopo cinque minuti di un lavoro mode-
ratamente intenso, la perfusione e la
capacità ossidativa muscolare sono
migliorate. Questi risultati supportano
l’utilità di prodotti che contrastano lo
stress ossidativo, in parte responsabile
del declino muscolare in seguito allo
svolgimento dell’attività fisica8.
I polifenoli (acidi fenolici, tannini, anto-
ciani, flavonoli) contenuti nel tè verde,
negli estratti d’uva e di mirtillo hanno di-
mostrato di contrastare i danni alle cel-
lule del muscolo sottoposto a stress os-
sidativo conseguente a un’attività fisica
eccessiva. Il consumo giornaliero di in-
tegratori a base di tè verde (concentra-
zione di polifenoli = 0,77 mg/mL) da
parte di atleti impegnati in allenamenti
di resistenza, è stato associato al 64 per
cento di riduzione dei livelli di marcato-
ri dello stress ossidativo e un aumento
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Funzione
energetica
Per il miglioramento muscolare, lo sportivo 
può beneficiare degli aminoacidi ramificati
(Ohtani, Sugita, & Maruyama. Amino acid
mixture improves training efficiency in
athletes. Journal of Nutrition, 136(2), 538S-
543S, 2006). Questi aminoacidi sono 
tra i principali componenti delle proteine
(leucina, valina e isoleucina) e si trovano 
in commercio anche come miscele.
Diversamente dagli altri aminoacidi, 
che servono soltanto a ristrutturare il muscolo,
gli aminoacidi ramificati hanno anche 
una funzione energetica. L’organismo, infatti, 
è in grado di catabolizzarli, rimpiazzando 
le quote energetiche perse durante lo sforzo
muscolare, in modo da consentire sforzi 
più prolungati e non dannosi. Assunti come
integratori dietetici, possono essere utili 
per incrementare la massa muscolare. 

>
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del 37 per cento dei livelli post esercizio
di glutatione (antiossidante endogeno).
Gli estratti d’uva e di mirtillo hanno di-

mostrato anche altre proprietà oltre a
quella antiossidante: l’assunzione di
400 mg di estratto d’uva per un mese è

stata associata anche all’aumento delle
prestazioni di atleti impegnati in una
competizione sportiva, migliorando i
tempi di recupero e la carica energeti-
ca. Il miglioramento è stato osservato in
corridori e giocatori di pallamano, palla-
canestro e pallavolo9. 
Gli estratti di mirtillo proteggono le fibre
muscolari in modo dose-dipendente,
anche se i risultati sono stati ottenuti da
studi in vitro, i quali richiedono ap-
profondimenti in vivo per testare la reale
efficacia e fornire prove necessarie a so-
stenerne l’uso in cibi funzionali e/o inte-
gratori per sportivi.

Gli alimenti ricchi di nitrati, come la barbabietola, hanno dimostrato di poter ridurre il consumo di
ossigeno, rendendo meno faticoso l’esercizio e consentendo all’atleta migliori prestazioni (Bailey,
Winyard et al. Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of low-intensity exercise and
enhances tolerance to high-intensity exercise in humans. J Appl Physiol, 107(4), 1144-1155, 2009). Il
consumo di 500 ml al giorno di succo di barbabietola permette anche di abbassare la pressione
sanguigna a riposo, come già osservato in un precedente studio (Webb, Patel et al. Acute blood pressure
lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to nitrite.

Hypertension, 51(3), 784-790, 2008). Non si sa con certezza quale sia l’esatto
meccanismo alla base di questi benefici, ma si pensa che un derivato del nitrato si
trasformi nel corpo in ossido di azoto, riducendo il costo di ossigeno durante
l’esercizio e aumentando il rapporto Gsh/Gssg, marker di miglioramento dello

status antiossidante. L’alta concentrazione di acidi grassi monoinsaturi contenuti
nell’olio della polpa del frutto di pequi è associata a una diminuzione dei livelli
di colesterolo totale e Ldl negli uomini ultraquarantenni, oltre che a una

diminuzione della pressione arteriosa. Nell’olio sono contenute anche sostanze
antiossidanti, in grado di ridurre l’infiammazione conseguente all’attività fisica. 

Barbabietola rossa e frutto di pequi
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