
L’evoluzione della scienza dell’alimentazione durante
l’ultimo quarto di secolo ha generato un numero
crescente di programmi accademici, offerte di corsi, e
iniziative commerciali legate alla nutrizione, alla
salute e all’attività fisica. Concetti di uso corrente
concernenti “un’alimentazione corretta” hanno allar-
gato gli obiettivi tradizionali della scienza dell’alimen-
tazione andando così oltre il principio della sola pre-
venzione delle deficienze nutrizionali legate alle
malattie.

Negli ultimi 15 anni, l’alimentazione sportiva è sta-
ta trattata presso le Università come argomento al-
l’interno di un corso (di solito un corso introduttivo di
scienza dell’alimentazione applicata o di fisiologia del-
l’esercizio), dedicato in particolare agli atleti d’élite e
agli effetti dei supplementi nutrizionali utilizzati a fini
ergogenici. La limitazione di questo tipo di approccio
consiste nell’ignorare lo stretto legame tra alimenta-
zione, metabolismo energetico e risposta fisica all’eser-
cizio. Attualmente si sta sviluppando una nuova
branca della scienza che tratta lo studio dell’esercizio
fisico e quello dell’alimentazione come argomenti
correlati, quella che noi chiamiamo “Scienza del-
l’Alimentazione nello Sport e nell’Esercizio Fisico”.

Sebbene nata da poco, la sua importanza viene
riconosciuta ovunque come materia degna di essere
approfondita in virtù dei propri meriti.
Prospettive per il futuro. Si prevede che entro i pros-
simi 5 anni molti dipartimenti accademici offriranno
corsi riguardanti l’alimentazione nell’esercizio fisico,
che andranno ad integrare quelli sulla fisiologia
dell’esercizio, sul metabolismo energetico e
sull’alimentazione. Dal nostro punto di vista, la Scien-
za dell’Alimentazione nell’Esercizio Fisico riguarda
un ambito più vasto rispetto alla nutrizione nello
Sport: comprende infatti informazioni che riguardano
molti uomini e donne della popolazione generale che
praticano regolarmente attività fisica, senza fini agoni-
stici, per il benessere fisico, il controllo del peso e per
mantenere un buono stato di salute. Molti “non-atleti”
praticano attività fisica sottoponendosi ad uno stesso
livello relativo di stress degli atleti professionisti, seb-
bene i “media” o la letteratura sportiva raramente pre-
stino attenzione alle attività di tipo ricreativo. Entram-
bi i gruppi, l’atleta ed il soggetto fisicamente attivo, si
trovano a dover fronteggiare, in modo simile, stress
continuato, sovraccarico muscolare, deplezione ener-
getica, disidratazione e affaticamento. Le richieste nu-

trizionali di un gruppo spesso rispecchiano quelle
dell’altro.
Il nostro libro. Alimentazione nello sport comincia
con una sezione che tratta i pionieri nell’Alimenta-
zione nell’Esercizio Fisico. Questa prospettiva storica
è divisa in 2 parti: la I Parte presenta una panoramica,
dall’antichità fino al nostro secolo, di quei personaggi
i cui esperimenti dimostrarono la stretta connessione
tra medicina, fisiologia, attività fisica e alimentazione.
La II Parte presenta le nostre idee riguardo alla creazio-
ne di quella “branca” che noi chiamiamo Scienza del-
l’Alimentazione nell’Esercizio Fisico. La rassegna sto-
rica comincia con gli studiosi dell’antichità; vengono
presi in considerazione i contributi storici di antichi
filosofi e medici greci, dei primi nutrizionisti sportivi (i
medici degli antichi giochi olimpici), dei vecchi saggi
della medicina e dell’alimentazione post-ippocratica,
e degli scienziati dal periodo del Rinascimento fino ai
primi anni del ventesimo secolo. La Scienza dell’Ali-
mentazione nell’Esercizio Fisico si avvale dei con-
tributi di quattro vincitori del Premio Nobel le cui sco-
perte hanno influenzato gli scienziati successivi.
Durante la trattazione, si fa riferimento a 14 perso-
naggi che “hanno fatto la Storia” della medicina (pre-
sentati all’inizio di ogni capitolo). L’enorme ricchezza
di dati lasciati in eredità da questi (ed altri) personaggi
pionieristici nella medicina, nella fisiologia, nel me-
tabolismo e nell’alimentazione, fornisce il fonda-
mento logico per questa nuova “branca”. Le loro im-
portanti opere dovrebbero darci la giusta ispirazione
per allargare il raggio d’azione della Scienza dell’Ali-
mentazione nell’Esercizio Fisico. Il nostro modello
viene presentato nella II Parte. La Scienza dell’Ali-
mentazione nell’Esercizio Fisico, a nostro parere, do-
vrebbe sviluppare propri corsi peculiari, integrando
conoscenze di aree tradizionali come la Biochimica, la
Chimica, la Fisiologia dell’Esercizio, la Medicina,
l’Alimentazione e la Fisiologia. Questo nuovo pro-
gramma sarebbe, quindi, indipendente, non inserito
nei corsi di Alimentazione, di Scienza dell’Esercizio
Fisico (Cinesiologia) o della Salute Pubblica, ma po-
trebbe portare utili benefici a tutte queste materie. Nel
modello da noi pensato sono presenti sei componenti
e vengono inclusi sia gli atleti sia i “non-atleti”; esso
mette in evidenza la portata, e non la specificità, dello
studiare alimentazione e attività fisica, prendendo in
considerazione 6 aree principali riguardanti gli indi-
vidui attivi fisicamente: (1) aumento nutrizionale, (2)
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massima funzionalità fisiologica, (3) salute e longevità,
(4) sicurezza, (5) bilancio energetico e composizione
corporea e (6) crescita ottimale.

Il libro è composto da 6 sezioni con 14 capitoli e 28
appendici. Il testo è stato programmato per un corso di
un semestre con argomenti in successione logica. Per
esempio, una persona non può capire l’utilizzazione
dei carboidrati durante l’esercizio senza prima cono-
scere le basi della digestione e poi la composizione e
l’effetto dei carboidrati nel corpo umano. Similmente,
gli aiuti ergogenici, il ripristino dei fluidi e l’aumento
della massa muscolare (tutti argomenti di fondamen-
tale interesse per lo Sport e l’Alimentazione nell’Eser-
cizio Fisico), potranno essere meglio valutati solo
dopo che il lettore abbia capito le basi bioenergetiche,
il metabolismo durante l’esercizio, il bilancio energe-
tico e la regolazione della temperatura. Pertanto, la I
Sezione integra informazioni riguardo alla digestione,
l’assorbimento e l’assimilazione degli alimenti. La II
Sezione spiega come il corpo estragga energia dai cibi
ingeriti. Viene sottolineato il ruolo dell’alimentazione
nel metabolismo energetico: come vengano metabo-
lizzati i cibi e come l’allenamento influenzi il meta-
bolismo degli alimenti. Questa sezione finisce con la
misura e la quantificazione del contenuto energetico
dei cibi, e delle richieste energetiche delle differenti
attività fisiche. La III Sezione analizza gli aspetti dell’a-
limentazione indirizzati al miglioramento della pre-
stazione e della risposta all’allenamento. Si discute
anche di come fare scelte oculate in un negozio di
prodotti alimentari per il fitness. La IV Sezione de-
scrive i meccanismi e gli adattamenti fondamentali
per la regolazione termica durante lo stress da calore,
comprese le strategie per migliorare il ripristino dei
fluidi. La V Sezione è formata da due capitoli sugli
aiuti ergogenici di tipo farmacologico, chimico, e ali-
mentare. Vengono prese in considerazione le ultime
ricerche in relazione alla loro efficacia e alle loro im-

plicazioni sulla salute e la sicurezza. Infine, i tre ca-
pitoli della VI Sezione illustrano la valutazione della
composizione corporea (con metodi da campo e di
laboratorio), le specifiche linee guida in ambito
sportivo circa la composizione corporea e la sua valu-
tazione, l’equilibrio energetico e il controllo del peso
(accrescere la massa e guadagnare peso), e la crescente
tendenza a mangiare in modo disordinato da parte di
diversi gruppi di atleti e di altre persone fisicamente at-
tive. Ogni sezione è stata documentata con molte fonti
scientifiche in modo da renderla aggiornata ed esau-
riente. La parte illustrata comprende più di 80 tavole e
185 figure a colori per evidenziare i concetti impor-
tanti. Le appendici comprendono una parte dedicata
alle fonti di informazione attendibili riguardo vari ar-
gomenti trattati nel libro. La Parte C dell’Appendice 5
fornisce alcuni indirizzi di siti Internet attinenti e rag-
gruppati in sei sezioni: motori di ricerca, siti web go-
vernativi, siti web sull’alimentazione nell’esercizio
fisico, siti di scienze generali, siti contenenti notizie
aggiornate di scienza e tecnologia, e altri siti di ricerca
utili. Noi stessi facciamo affidamento su Internet per le
nostre ricerche, e speriamo che questi siti forniscano
delle fonti sicure per cominciare e/o allargare le vostre
indagini. Tutti i siti elencati nell’Appendice (ed in
tutto il libro) erano operativi nel Gennaio 1999.
Probabilmente ci saranno pochi cambiamenti negli
indirizzi URL dei siti governativi, ma gli altri potreb-
bero aver subito notevoli revisioni e ricollocamenti. Vi
preghiamo di contattarci per suggerimenti su altri siti
che vi sono tornati utili, in modo da poterli includere
nella prossima ristampa.
Dieta e valutazione dell’attività fisica.
Per aiutare i vostri studi, il sito web 
< http://www.lww.com/mkk/ >
fornisce informazioni tempestive e collegamenti in
linea a fonti attendibili sull’Alimentazione nell’Eser-
cizio Fisico.


