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L’atleta professionista “consuma” molte calorie il suo fabbisogno 
nutrizionale risulta dunque superiore alla media, egli talvolta (…) 

ricorre al prodotto sintetico (pillole, compresse, polveri solubili, etc.) 
come sostituto dell’alimentazione.

L’atleta professionista è frequentemente esposto a t raumi e al rischio di 
lesioni muscolo-tendinee e ossee.

Alcune considerazioni e/o luoghi comuni



L’atleta professionista, nella stagione agonistica, subisce gli effetti 
negativi dello stress psicofisico, dell’ansia da prestazione, della 

continua ricerca della motivazione e della spasmodica attenzione allo 
stato di forma fisica ideale, in casi particolari subentrano imprevisti di 

natura fortemente ansiogena …

L’atleta professionista non può assumere con tranqu illità tutti i 
farmaci che comunemente un soggetto non praticante sport può 
impiegare anche per patologie di facile approccio t erapeutico e 

sensibili all’automedicazione



Lo sport a livello professionale costituisce un 
fattore di rischio per la salute dell’individuo

Lo sport professionistico fa male !

Quindi…



Nello sport spesso sulla base di stereotipi più o meno condivisibili si 
tenta di escogitare l’opportuna strategia per limitare e/o prevenire i 

danni indotti dalla pratica agonistica e per facilitare il recupero 
dell’atleta

Ciò a volte si fonda sulla confusione che nasce dall’applicazione dei  
principi clinico/terapeutici al contesto sportivo agonistico ed induce 

ad un’eccessiva ed a volte inutile od erronea medicalizzazione
dell’atleta

Nel caso in questione il concetto di integrazione assume molteplici sfumature 
e significati e si espande anche in settori in cui non dovrebbe trovare 

applicazione

L’integratore alimentare viene proposto : 

A scopo ergogenico
Per il recupero post-allenamento

A scopo preventivo per contrastare un affaticamento prevedibile
A scopo terapeutico dopo l’infortunio
Per il mantenimento della forma fisica

Per contrastare gli effetti dello stress psicofisico



Per la prescrizione di una integrazione alimentare giustificabile sono (sarebbero) 
utili:

Una valutazione medico-sportiva

Una visita nutrizionale 

Una valutazione da parte di un esperto (laureato) in scienze motorie

Qualsiasi programma dovrebbe essere “personalizzato”



La corretta alimentazione può sopperire a qualsiasi  fabbisogno se adeguata 
allo stile di vita

Casi di incompatibilità con una corretta alimentazione da considerare per la 
prescrizione di una supplementazione della dieta dell’atleta :

Stile di vita non consono al rispetto dei 5 pasti q uotidiani (attività agonistica 
intensa, regime di allenamento e preparazione pre-c ampionato)

Individuale avversione (per motivi di gusto persona le) al consumo di 
particolari categorie di alimenti

Allergie alimentari individuali ACCERTATE 

Patologie gastrointestinali (e non)

Stomatite/Glossite

Stato di convalescenza

Malassorbimento dipendente o meno da terapia farmaco logica in atto

In generale…



considerazioni e altri luoghi comuni

Spesso la scelta più semplice è affidare la soluzione  del problema 
(nutrizionale o di performance) al metodo ritenuto da tutti più efficace 

attuabile col minimo impegno.

L’atleta è molto attento alla propria salute, cerca di non assumere farmaci…

Spesso soddisfa l’esigenza dell’assunzione del farm aco sostituendolo col 
prodotto ritenuto “naturale” e quindi “per definizio ne” innocuo allo scopo 

di prevenire o di risolvere un problema. “non è un f armaco quindi non 
produce effetti dannosi”

L’atleta professionista appare molto documentato ed  attento alle risorse 
offerte dalla supplementazione sintetica, chiede esp ressamente il prodotto 

che ha sperimentato o gli è stato “riferito” come eff icace. L’approccio 
“biomolecolare” come supporto al programma di allena mento è molto 

seguito e trova facilmente proseliti…

La ricerca della formula personalizzata ed efficace , il cocktail ideale ed 
unico, conferisce la sensazione piacevole di poter agire migliorando il 

proprio fisico “dall’interno”, modellandolo anche a  livello enzimatico grazie 
al progresso della scienza medica…



A supporto di quanto già ipotizzato dal soggetto sul la reale efficacia 
dell’integratore si aggiunge la propaganda costruita su espedienti di logica 

dialettica e fallacie del ragionamento

Captatio benevolentiae (adulazione dell’interlocutore) es.:”studiato per l’atleta che 
è in te”

Ad populum (tutti sanno che, gli scienziati ritengono che); varianti interessanti (la 
maggioranza dei ricercatori sostiene che; in molti casi si è verificato che; solo in 
una minoranza di casi è capitato che…) chi e con quali mezzi valuta la 
maggioranza/minoranza ?

Ricorso all’autorità (L’OMS sostiene che… La rivista internazionale sostiene 
che…)

Induzione frettolosa (7 atleti su 10 hanno riferito sensibile miglioramento dello 
stato di salute ergo il trattamento è efficace…non si tiene conto del caso)

Induzione indebita (10 volte su 10 il prodotto P ha migliorato i sintomi del soggetto 
X dopo l’allenamento, ergo il prodotto è efficace contro l’affaticamento)

Cum hoc ergo propter hoc (durante un mese di impiego di 20 grammi di 
creatina/die la dimensione del muscolo aumenta ergo la creatina ha effetto 
anabolizzante / il gallo canta all’alba ergo il canto del gallo fa sorgere il sole)



Attenzione, inoltre, alle fonti di informazione 
a cui lo sportivo disattento può attingere…!



SOMATOTROPINA - HGH 191 aminoacidi pm 22,000 daltons. 

E’ un ormone, non è un AA o un integratore, 
È slealmente e scriteriatamente impiegato in pericolosissime pratiche dopanti…
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Ed alle inesattezze contraddittorie…



QUOTA DEGLI INTEGRATORI NEL MERCATO COMMERCIALE 
DELLE FARMACIE

(Anno 2003)
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DELLE FARMACIEDELLE FARMACIE
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721 MILIONI
DI EURO

INTEGRATORI

10,3%

TUTTI GLI ALTRI 
PRODOTTI

89,7%



ALTRI CANALI

� ERBORISTERIA 310 MILIONI DI €

� G D O 100 MILIONI DI €

� ALTRI CANALI 100 MILIONI DI €

MERCATO TOTALE

CIRCA 1.230 MILIONI DI €



Ma allora, gli integratori funzionano o no ? 
Sono realmente efficaci ?

- L’integratore non è un farmaco !
- Non bisogna esagerare con le aspettative 
- Chiarirsi le idee su ciò che ci si aspetta dal prodotto
- Quale prodotto ?
- Soprattutto quando assumerlo e come 



Se potessimo agire con prodotti in formulazione orale senza 
interferenze (dannose) sui processi biomolecolari alla b ase del 
controllo dello stress ossidativo indotto dall’allena mento, e 
responsabili del catabolismo ed anabolismo cellulare;  se 
avessimo la certezza che dal punto di vista farmacoc inetico
nell’organo bersaglio della molecola somministrata si  ottenesse 
l’adeguata concentrazione, per una durata di tempo suf ficiente, 
senza rischio di effetti collaterali e con risultato positivo e 
dimostrabile statisticamente … la medicina sarebbe una  scienza 
esatta. 



Tenendo in debito conto il potere dell’effetto “pla cebo”

Analizziamo alcuni casi…



Vitamine
Deficit = carenze nutrizionali; scorretta alimentazione; patologie metaboliche; aumentato 

fabbisogno (gravidanza); alterato assorbimento intestinale; alcolismo cronico.

Uno dei tanti sintomi del deficit vitaminico è l’astenia 
(dipende dal tipo di vitamina carente)

La stanchezza non è sempre sintomo di carenza vitaminica e 
spesso si risolve con un adeguato riposo…!!!

Le vitamine non 
sono “batterie” di 
emergenza per la 
stanchezza in ogni 
caso. Se carenti a 

causa di una 
scorretta 

alimentazione 
meglio mangiare 

più frutta e verdura

N.B. si può manifestare anche la condizione contrar ia al deficit, quella di 
ipervitaminosi, derivante soprattutto da un eccesso  di assunzione di integratori.





Sali minerali

L’integrazione o, meglio, il re-integro di Sali minerali dopo una 
abbondante sudorazione è molto importante ed essenziale per 
l’organismo. Giusto l’utilizzo di comuni prodotti isotonici, sarebbe 
meglio che l’atleta preparasse la propria bibita a base di sali 
minerali con acqua, limone, zucchero e sale da cucina. O 
consumasse frutta di stagione dopo l’allenamento

Errori comuni : utilizzo di bibite isotoniche, per il reintegro, come 
bevande ai pasti ed a merenda (rischio di ipertensione);

Impiego di prodotti in polvere da disciogliere in acqua, sbagliando 
diluizione si rischia di ottenere concentrazioni errate � diarrea, 
crampi addominali;

?

Impiego di bevande gassate dolcificate o ricche in coloranti.



L’osservazione che la carne di animali selvatici contiene 
una quantità di creatina anche 10 volte superiore a quella 
di animali in cattività (Lieberg, 1850), fece ipotizzare un 
ruolo importante della creatina per l’attività muscolare.
In seguito si osservò che l’assunzione di supplementi dietetici 
di creatina poteva far aumentare fin del 70% la sua 
concentrazione nei muscoli.

CREATINA



Creatina (gr.: ΚρεαΚρεαΚρεαΚρεαςςςς====carne) 
Acido N-metil-guanidinoacetico

La forma fosforilata, fosfocreatina o creatina fosfato (CP), 
indispensabile al metabolismo muscolare, è un importante forma di 
deposito di fosfati ad alta energia. I gruppi fosfato della 
fosfocreatina vengono trasferiti durante l’attività muscolare dalla 
creatin-chinasi (o creatinfosfochinasi = CPK) all’ADP con 
produzione di ATP e creatina 

Nell’uomo il contenuto di creatina si aggira intorno a 2 
grammi/kg di  peso; per il 95% è localizzata nei muscoli 
scheletrici (3,5-4,5 g/kg di muscolo); altri tessuti che ne 
contengono quantità significative: cuore, cervello, retina, 
spermatozoi.



CREATINA = composto azotato sintetizzato dal fegato, dai reni e dal 
pancreas a partire dagli aminoacidi Arginina, Metionina e Glicina.

L’organismo umano producequotidianamente circa 1 grammo di creatina

Dieta completa normale (carne, pesce) = circa 1 grammo/die

Produzione endogena ?

La produzione endogena di Creatina durante una supplementazione dietetica 
tende a diminuire e ritorna normale dopo un periodo variabile di sospensione 
dell’integrazione alimentare (Persky AM & Brazeau GA: Clinical
pharmacology of the dietary supplement creatine monohydrate. Pharmacol
Rev 2001; 53(2):161-176)



CONTROINDICAZIONI

Uso di diuretici
Disidratazione

Allergia o ipersensibilità individuale alla Creatina
Deficit della funzione renale

EFFETTI AVVERSI

Disidratazione
Disturbi gastrointestinali, diarrea

Crampi muscolari
Disfunzione renale
Ritenzione idrica

Aumento del rischio di lesione tendinea o muscolare (alti dosaggi)



INTERAZIONI

Caffeina

Cimetidina

Diuretici

FANS

Probenecid

Trimethoprim



Caffeina: la caffeina inibisce la risintesi di fosfocreatinadurante il 
recupero muscolare (meccanismo ancora poco studiato)

Cimetidina: compete con la creatinina per la secrezione tubulare, la sua 
presenza può aumentare i livelli di creatinina plasmatica

Diuretici : modificano la funzione renale e inducono disidratazione, si 
sommano dunque gli effetti avversi

FANS: riducono la perfusione renale prostaglandino-dipendente

Probenecid: agente bloccante il trasporto tubulare renale, riduce e modifica 
la diuresi

Trimethoprim : causa elevazione della creatinina sierica per riduzione della 
clearance renale della creatinina (Shouval et al, 1978)



Creatina, posologia e dati farmacocinetici (1)

Sono raccomandati regimi differenti di creatina per differenti tipi di 
atleti: …
…Atleti semi-professionisti o professionisti, attività sportiva intensa 
quotidiana, 70 kg di peso = fino a 6 g/dieper 2 settimane

L’utilizzo di regimi prolungati di assunzione oltre i 6 g/die è
riservato a casi particolari di deficienza nutrizionale o congenita. 
(Benzi & Ceci, 2001)



Creatina, posologia e dati farmacocinetici (2)

- I metaboliti della creatina sono:
Creatinina, inattiva, eliminata a livello renale
Metilammina deaminata enzimaticamente con formazione di 
formaldeide, perossido di idrogeno e ione ammonio (la formaldeide è
in grado di legare DNA e proteine ed è ipotizzabile un  suo ruolo 
principale nella disfunzione renale osservata dopo prolungata 
assunzione di creatina)

-Escrezione renale = 40% nelle prime 10 ore

La concentrazione di creatinina urinaria è correlata alla 
concentrazione cellulare di creatina, appena tale concentrazione
massima cellulare è stata raggiunta e la creatina non viene più
assorbita, la quota di creatinina escreta si stabilizza (1.1 –1.2 g/24h 
dopo assunzione di 20 g/die, fino a 4.5 g/24h dopo 21 gg. Di 
integrazione alla stessa dose) (Clark, 1998; Vandeberghe et al, 1997).



Assunzione di creatina = aumento del peso corporeo 
(prevalente aumento della ritenzione idrica intracellulare)

Disidratazione (Juhn et al, 1999)

Apporto esogeno di creatina riduce drasticamente e per lungo tempo la 
produzione endogena (Stricker, 1998)

Diarrea osmotica (nei casi da carico di creatina in parte non assorbita)

Crampi muscolari (non significativamente correlati all’uso di creatina, 
esercizio prolungato o ritenzione idrica nel muscolo?)

Contaminanti = (produzione di creatina da sarcosina e cianamide) 
dicianamide, diidrotriazina, creatinina. 

Uso prolungato = citotossicità da contaminanti (Benzi & Ceci, 2001)



n.d. =not detected;  * ppm

190410400USA producer (2)

2,50090300USA producer (1)

< 50n.d.< 20German producer

1,500No data2,300Chinese producer (2)

100No data18,000Chinese producer (1)

Cn*DHTs*DCD*

Table 1. DCD, DHTs and Cn Contents of Some Commercially Available
Sources of Cr.H 2O (from ref [17])

La creatina è una polvere bianca inodore e virtualmente insapore che si 
scioglie facilmente nei liquidi.

La creatina del commercio viene ottenuta da estratti di carne, ma 
attualmente soprattutto per sintesi (sarcosina + cianamide). Se la 

purificazione è inadeguata, i prodotti del commercio possono contenere 
quantità variabili di creatinina, di diidrotriazina, di cianodiamide.
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Per un periodo di tempo relativamente breve si 
verificherà un più rapido trasporto di P ed una più
rapida formazione di  ATP con maggiori capacità di 
contrazione muscolare



?

Stabilizzatasi la concentrazione intracellulare di creatina in 
rapporto alla capacità dell’organismo di produrre ATP (derivante 

prevalentemente da fattori genetici)



La creatina può migliorare la performance atletica specialmente 
in occasione di sforzi intensi ma di breve durata 

(dai 2 ai 30 secondi)

(a patto di mirare e “centrare” farmacologicamente il tempo e le modalità di assunzione 
del prodotto in occasione della performance)



• 3 compresse contengono:
• Gli stessi micronutrienti (o 

in maggiore quantità) 
contenuti in:

– 1 Piatto di pasta e fagioli
– 150 gr di fesa di tacchino + 

insalata lattuga
– 30 gr di parmigiano + 50 gr di 

pane comune
– Macedonia di frutta + 25 gr di 

nocciole e 15 gr di mandorle
60 mgTaurina

375 mgValina

750 mgGlicina

750 mgAlanina

375 mgGlutammina

375 mgIsoleucina

750 mgLeucina

3 mgVit B6

mgmicronutriente

BCAA in COMPRESSE
vs

DIETA MEDITERRANEA



Oltre al suo ruolo di costituente delle proteine, nel sistema 
nervoso è anche un neurotrasmettitore eccitatorio ed un 
precursore dell'acido gamma-amminobutirrico (GABA).

L'acido glutammico non attraversa la barriera ematoencefalica; 
per giungere al cervello, dove viene usato per la sintesi proteica, 
viene convertito in glutammina.

Si ipotizza che l'acido glutammico sia coinvolto nel cervello in
funzioni cognitive quali l'apprendimento e la memoria, benché in 
quantità eccessive possa causare danni neuronali tipici di sclerosi 
progressive (come la sclerosi laterale amiotrofica) e del morbo di 
Alzheimer.

Ac. Glutammico (glutammato)



glutammato alfa-chetoglutarato

Glutammato-deidrogenasi







Belli; Vanacore, 2005



Proteine: non vi sono prove valide per sostenere che gli in tegratori proteici 
siano più efficaci delle fonti proteiche naturali

Arginina, lisina, ornitina: possono stimolare il rilascio di GH, purtroppo no n 
tale da manifestarsi efficace dal punto di vista er gogenico

Carnitina: l’aumentato trasporto degli acidi grassi nei mito condri per la beta-
ossidazione non corrisponde ad un evidente effetto dimagrante o ergogenico

Boro: non induce aumento i livelli sierici di testostero ne

SOD: è noto l’effetto biochimico come sistema tampone, l’assunzione orale 
e parenterale non consentono (farmacocineticamente)  l’accesso del SOD a 
livello intra-cellulare

Coenzima Q10 – Ubidecarenone: non migliora la soglia anaerobica, la 
potenza aerobica e VO2max.

Bicarbonato: 300mg/kg p.c. possono talvolta prevenire l’accumu lo di acido 
lattico se assunti 1-3 ore prima dell’allenamento c ondotto al limite della 
soglia anaerobica al prezzo però di sintomi quali n ausea, meteorismo, 
dispepsia.



Come fare per indurre l’atleta (e la Società) a rif lettere ?



Offrire spunti di ragionamento critico

Argomentare scientificamente le alternative natural i al farmaco

Proporre il controllo ragionato e periodico dello s tato di salute

Commentare e valutare con l’atleta le eventuali alt erazioni riscontrate

Proporre test mirati di valutazione 

Proporre il controllo periodico delle analisi clini che

Personalizzare ogni programma di recupero

Sottolineare la validità del “riposo” precauzionale e  far riflettere l’atleta sulla 
sua convalescenza valorizzando la possibilità di ded icare più tempo ad una 

sana alimentazione

Proporre alle società delle convenzioni con aziende locali (frutta e verdura, 
caseifici, distr. Alimentari) al fine di offrire ag li atleti dopo l’allenamento e la 

partita prodotti naturali



c/o Struttura Complessa di Medicina dello Sport
Laboratorio Ospedale Civile di Baggiovara (BLU)

Direttore: Dott. Ferdinando Tripi,
Coordinatore Tecnico del Centro Regionale Antidopin g

Farmacologo Clinico: Dott. Gustavo Savino

Collaboratori: Dottori 
Tommaso Trenti, Annamaria Scognamiglio.

Manuela Licata, 
Sabrina Severi, Chiara Luppi, Daniela Rebecchi,

Alessandra De Palma
Proff: Alfio Bertolini, Giovanni Beduschi

Viale dello Sport, 29/B – MODENA
Tel.: 059/2134280 – 059/2134286

www.positivoallasalute.it
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