
 

 

Un’adeguata nutrizione prima e/o dopo l’esercizio fisico 

è importante per agevolare il recupero  nel breve 

periodo e per preparare il fisico all’allenamento a lungo 

termine. Questo il risultato del primo di una serie di 

studi realizzati grazie alla collaborazione tra gli 

scienziati del centro di ricerca Nestlé di Losanna e i 

principali istituti di ricerca per la performance fisica e la 

nutrizione sportiva (RMIT University e Deakin 

University, Melbourne, Australia e McMaster 

University, Hamilton, Canada). 

Lo studio, pubblicato sull’European Journal of Applied 

Physiology, ha analizzato gli effetti benefici di un 

programma nutrizionale mirato prima di un 

allenamento specifico costituito da ripetizioni di sprint 

ad alta intensità, utilizzato come modello di riferimento 

per diverse attività sportive di squadra. 

Nello studio in esame, gli atleti sani e ben allenati sono 

stati sottoposti a due sessioni di corsa ciclistica veloce 

dopo aver consumato, nel primo caso, un integratore 

nutritivo a base di proteine e carboidrati e, nel secondo 

caso, un placebo non calorico.  
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La prima regola da seguire per un 

corretto stile di vita, secondo gli 

italiani, è dedicare mezzora di 

attività fisica al giorno. Questo il 

dato che emerge dalla 3° edizione 

dell’Osservatorio Adi-Nestlé sugli 

stili di vita del 2011 che indaga le 

abitudini alimentari degli italiani: 8 

italiani su dieci, infatti, riconoscono 

nel movimento il miglior alleato per 

il proprio benessere. Una buona 

pratica a parole, ma rispettata da 

pochi considerato che solo il 13% 

dei partecipanti all’indagine 

trasforma in azioni concrete i buoni 

propositi, praticando sport con 

regolarità”. La frase che 

rappresenta al meglio lo stile di vita 

degli italiani risulta invece essere 

“Faccio una vita sedentaria e vado 

poco a piedi”, scelta dal 36% degli 

intervistati nel 2010 e rimasta 

sostanzialmente invariata nel 2011 

(37%). 
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Dopo 15 e 240 minuti dall’esercizio è stata effettuata una 

biopsia muscolare al fine di valutare la reazione delle cellule 

del muscolo e la sintesi proteica. L’analisi ha evidenziato che 

la sintesi delle proteine muscolari implicate nella gestione 

dello sforzo era migliore durante le 4 ore critiche del 

periodo di recupero dopo l’esercizio, nel gruppo che aveva 

consumato l’integratore nutritivo. 

 

I risultati hanno quindi dimostrato che la nutrizione prima di 

sprint ripetuti ha avuto un effetto benefico sulle cellule che 

attivano la sintesi proteica e quindi la capacità di recupero. 

Il dottor Dan Moore, ricercatore presso il Nestlé Research 

Center coinvolto nello studio, ha commentato: “Sulla base 

delle informazioni esistenti, lo studio condotto evidenzia 

che anche gli atleti di sport di squadra e quelli che praticano 

esercizi di sprint, potranno trarre vantaggio da una 

nutrizione bilanciata, in modo tale da favorire il recupero e 

ricostruire i muscoli. Nel tempo, l’integrazione tra 

allenamento e nutrizione degli atleti potrà condurre a 

notevoli aumenti della loro forza muscolare”.  

Sono necessari studi ulteriori per capire completamente 

tutti gli effetti della dieta sull’adattamento del muscolo 

scheletrico a ripetuti allenamenti. 
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Come viene considerata 

l’alimentazione dagli italiani? Un 

momento quotidiano più legato 

al bisogno fisiologico della 

nutrizione o alla soddisfazione del 

piacere?  La 3° edizione 

dell’Osservatorio Adi-Nestlé sugli 

stili di vita, nella sezione che si 

focalizza sul rapporto tra 

benessere, sovrappeso e obesità, 

rivela come la maggior parte degli 

intervistati abbia una buona 

consapevolezza del legame tra 

alimentazione e benessere psico-

fisico. Per il 37%, infatti, 

alimentazione significa sentirsi 

sani e in forma mentre per il 26% 

equivale esclusivamente a 

nutrirsi. Il 25% considera invece il 

cibo uno strumento di 

appagamento e piacere. Il cibo è 

legato all’acquisizione di energia 

per l’8% mentre una piccola parte 

(3%) lo considera importante per 

la cura del proprio aspetto fisico. 
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