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L’ALIMENTAZIONE E GLI INTEGRATORI ALIMENTARI PER LO SPORT
L’ALIMENTAZIONE PER LO SPORT E L’ESERCIZIO FISICO Per quanto riguarda l’alimentazione applicata allo sport e
all’esercizio ﬁsico, è possibile aﬀermare che mentre in passato l'alimentazione degli atleti era orientata prevalentemente
alla prescrizione di regimi nutrizionali da proporre in occasione dell'evento gara, oggi, più modernamente, si pensa
maggiormente ad una vera e propria
ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE PER LO SPORT E LA …
ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE PER LO SPORT E LA PERFORMANCE FISICA Di Massimo Spattini BIBLIOGRAFIA
ACETILCARNITINA Acetyl-L-carnitine Monograph Alternative Medicine Review 15 (1): 76–83 April 2010 Angelucci L,
Ramacci MT Hypothalamo-pituitary-adrenocortical functioning in aging: Eﬀects of acetyl-l-carnitine In: DeSimone C,
Martelli EA, eds Stress, Immunity and Aging, A …
NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE ALIMENTARE NELLA PRATICA …
e integrazione alimentare nella pratica sportiva sport ad impegno aerobico anaerobico alternato indice introduzione 6
cenni storici 8 regimi alimentari 9 i nutrienti 12 macronutrienti 14 micronutrienti 20 idratazione 22 composizione corporea
26 nutrizione e performance 28 classiﬁcazione degli sport 30 esigenze nutrizionali: elementi generali 31 integratori sportivi
34 sport ad impegno
Alimentazione, integrazione, e farmaci per migliorare la ...
Alimentazione, integrazione, e farmaci per migliorare la prestazione sportiva: educare alla corretta assunzione e
promuovere la salute nella scuola primaria Nutrition, supplements, and drugs to improve sports performance in order to
educate for the correct intake and to promote health in primary ABSTRACT In the last decades, health is a primary topic A
balanced diet is key to living a healthy
CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE
CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE DURANTE UN’ESCURSIONE IMPEGNATIVA IN MTB Una
buona pedalata, neanche a dirlo, inizia con una corretta alimentazione Un’escursione della durata di 3/4 ore eﬀettive in
MTB, con dislivello di 1200/1400m può portare a dispendi energetici superiori alle 3000Kcal, che vanno ad aggiungersi al
dispendio energetico a riposo …
DOTT. MASSIMO SPATTINI ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE
capitolo 10 - Alimentazione e integrazione per l’atleta senior 101 box: omega-3 non solo per il cuore, ma anche per i
muscoli 105 capitolo 11 - Alimentazione e integrazione per lo sportivo diabetico 107 box: açai, il frutto della salute 111
capitolo 12 - Alimentazione e integrazione per la sindrome premestruale 113
La dieta dello sportivo: è sempre necessaria un’integrazione?
Alimentazione e atleti Pasto prima dell’esercizio Studi di letteratura hanno dimostrato che la quantità di carboidrati da
consumare per ottenere un miglioramento delle prestazioni è pari a 200-300 g per pasto da consumare 3-4 giorni prima
dell’esercizio Durante l’esercizio Drink con carboidrati (6-8%) per performance di resistenza in allenamenti che durano più
di 1 ora, ogni 15-20
Alimentazione ed estetica per il controllo degli inestetismi
L’integrazione alimentare Alimentazione ed Estetica sono due mondi profondamente interconnessi tra loro La pelle in
quanto organo deve le proprie caratteristiche strutturali e funzionali agli alimenti introdotti: attraverso l’alimentazione,
infatti, vengono apportati i principali elementi che costituiscono l’organismo umano quali carboidrati, proteine, lipidi,

vitamine, oligoelementi ed
Dieta, integrazione e supplementazione nel calciatore ...
Dieta, integrazione e supplementazione nel calciatore Giorgio GALANTI e Paolo MANETTI Premessa Una dieta adeguata
non si traduce immediatamente in un incremento di potenza, di forza o di resistenza dell’atleta e non trasforma uno
sportivo mediocre in un campione, ma viceversa, se inadeguata, può impedire una prestazione ottimale, aumentare il
rischio di incorrere in infortuni o addirittura
L’ALIMENTAZIONE NELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA
e per la tutela della salute nelle attività sportive Indice Introduzione 5 Gli alimenti 6 La piramide alimentare La piramide
del movimento I principi alimentari 11 Le proteine I carboidrati I lipidi I minerali Le vitamine L’alimentazione giornaliera del
praticante sportivo 33 Modello di calcolo del fabbisogno proteico 35 nel praticante sportivo Prevenzione e terapia
nutrizionale 36
ALIMENTAZIONE INTEGRAZIONE ALIMENTARE NELLO SPORTIVO
E' infatti maggiore in fase di crescita e nello sportivo per il mantenimento dei tessuti muscolari sottoposti a carichi di
lavoro continui Per la popolazione generale si raccomanda 08 - 1g/Kg di peso corporeo pari a circa il 10-12% dell'introito
calorico giornaliero L'atleta che …
CONI, 26/04/2017 Principi generali di alimentazione nello ...
Ogni giorno: 1 porzione (10-15g) di olio evo o di oli di semi per i condimenti; 1 porzione (10-15g) di olio evo o di burro per
le preparazioni a caldo; 1 porzione (20–30g) di frutta oleaginosa (es noci/mandorle) Indicazioni aggiuntive per lo sport
Aggiungere mezza porzione per ogni ora di sport praticata
Alimentazione e integrazione nello sportivo
Alimentazione e integrazione nello sportivo Dr Italo Guido Ricagni OBIETTIVI GENERALI Fornire competenze al MMG: a)
Fabbisogni alimentari nello sportivo b) Integrazione alimentare nello sportivo c) Importanza dei singoli e speciﬁci
integratori FAR CONOSCERE a) La necessità d’integrazione indotte dall’allenamento b) Le indagini utili per identiﬁcare
alcune carenze SAPER a
Alimentazione, integrazione e doping - Scienze e Ricerche
Alimentazione, integrazione e doping la collettività, di fatto, passa per una buona alimentazione e uno stile di vita
adeguato volto al raggiungimento del “be-nessere” Una dieta adeguata e varia assicura, in circostanze normali, tutti i
micro e macro-nutrienti di cui il corpo umano necessita Inoltre, numerose sono le fonti che sottolineano come un adeguato
regime alimentare prima
ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE - omco.pd.it
1430 Ð mente e alimentazione: mangiare con la testa e per la testa prof a cantagallo, padova 1500 Ð psicologia del
trauma emotivo e ﬁori di bach dott v di spazio, bolzano 1530 Ð integrazione per il cervello dott a cremonini, bologna 1600
Ð coﬀee break 1145 Ð coﬀee break 1200 Ð lezione magistrale il proﬁlo nutrizionale degli alimenti ruolo protettivo dei
polifenoli e
Alimentazione in climaterio e menopausa
prenderci cura di noi stessi e per prevenire moltissime patologie, a partire dalle corrette abitudini a tavola Onda è Civil
Society Participant di EXPO 2015, un’occasione speciale per por-tare avanti con maggior forza questo impegno e per
contribuire a imprimere una profonda svolta culturale in tema di nutrizione La partecipazione di Onda a EXPO si declina in
diverse attività
ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE PER L’ATTIVITA ...
ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA E IL FITNESS Fase residenziale (Casa
dell’Aviatore Viale dell’Università 20 ): Roma, 30 novembre 2013 Fase online di approfondimento e tutoraggio (da casa,
sulla piattaforma AINut): 1 – 15 dicembre 2013 PROGRAMMA 0930 – 1100 LA DIETA OTTIMALE PER LO SPORTIVO
Fabbisogno calorico, proteico, glucidico, …
Alimentazione e integrazione nel nuoto - PINEROLO NUOTO
Integrazione di omega-3 Prevenzione cardiovascolare Trigliceridi e colesterolo In gravidanza: per il feto (DHA per cervello e
retina), per la mamma (depressione post-partum) Nello sportivo: aumenta la prestazione riducendo l’inﬁammazione In
tutti i processi inﬁammatori Nel deﬁcit cognitivo, disturbi memoria, alterazioni umore
Corso Alimentazione e Integrazione sportiva
Lo scarico glucidico e la tecnica della ricarica: eﬀetti sulla prestazione e controindicazioni Alimentazione pre-gara e postgara in sport di endurance e potenza Bilancio idrico Le bevande per lo sport La scienza e la nutrizione: leggende
metropolitane e distorsione dei contesti Distribuzione dei …
Alimentazione e Iodoproﬁlassi
PERCHE' LO IODIO E' IL COSTITUENTE FONDAMENTALE DEGLI ORMONI TIROIDEI La T4 conene 4 atomi di iodio la T3 ne
conene 3 3 La produzione di ormoni roidei richiede l’assunzione alimentare di adeguate quantà di Iodio, raro
micronutriente Durante la vita fetale e nell'infanzia gli ormoni roidei sono fra i principali determinan dello sviluppo del
sistema nervoso centrale e periferico Gli ormoni
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