
LO SPORT A TAVOLA



DI COSA PARLEREMO

Alimentazione sana

Alimentazione e sport



perchè mangiare bene
Una sana alimentazione rappresenta uno dei

tasselli fondamentali per un buono stato di
salute



perchè mangiare bene

Effetto sulla salute presente

Effetto sulla salute futura



perchè mangiare bene

Una sana alimentazione è ancora più
importante per bambini e ragazzi.

Gettiamo le basi per un buon futuro



"Eh ogni tanto bevo la Coca-Cola, sai avendocela in
casa per i bambini quando la vedo lì nel frigo mi

tenta"

"Mio figlio di 5 anni fa merenda tutti i giorni con pane
e salame. Intanto è magro, che problema c'è!"



2 parole sul peso corporeo

Il bilancio energetico



2 parole sul peso corporeo
Mantenere un peso corporeo adeguato è
importante...



2 parole sul peso corporeo

Ma ancora più importante è promuovere un
rapporto sereno con il proprio corpo

Attenzione a commenti su peso,
corpo e alimentazione



il piatto sano



frutta e verdura
5 porzioni giornaliere 

5 colori

Stagionalità



frutta e verdura

E' essenziale un consumo adeguato di frutta
e verdura per assumere tutti i nutrienti
necessari per una corretta funzionalità
muscolare

e sport



FONTI DI CARBOIDRATI
Principale fonte energetica

Integrale vs raffinato

Varietà



FONTI DI CARBOIDRATI

Le fonti di carboidrati, fornendo energia di
pronta utilizzazione, sono il nutriente
principale per chi fa sport ed il loro consumo è
consigliato prima dell'attività fisica

e sport



Pesce: 2-3 volte a settimana

Legumi: 2-3 volte a settimana

FONTI DI proteine
Carne: 2-3 volte a settimana

Uova: 1-2 volte a settimana

Formaggi: 1-2 volte a settimana



FONTI DI PROTEINE

Le proteine rappresentano i "mattoncini" dei
nostri muscoli. Un adeguato consumo di
proteine è importante soprattutto per un
corretto recupero ed una buona crescita
muscolare

e sport



FONTI DI grassi



Acqua
Il fabbisogno giornaliero di acqua è pari a

1,5-2 litri 



acqua

L'elemento n.1 per una corretta prestazione
(e per prevenire i crampi) è l'idratazione
I fabbisogni di acqua aumentano in chi pratica
attività sportiva (non solo nei mesi più caldi!)

e sport



e i dolci?
Consumo occasionale, le linee guida
riportano:

fino a 2 anni 0g di zuccheri aggiunti/die

dai 2 ai 18 anni massimo 25g/die

adulti massimo 40-50g/die







la giornata alimentare



l'importanza della colazione

migliore attenzione e memoria
minore agitazione
miglior profilo metabolico

La colazione è il pasto che fornisce la giusta
energia per affrontare gli impegni della
giornata. Chi fa colazione ha:



l'importanza della colazione



l'importanza della colazione



MERENDE E SPUNTINI
Un piccolo spezzafame tra i pasti principali



ALIMENTAZIONE E SPORT

Avere la giusta energia per praticare
l'attività sportiva, senza cali energetici e
senza essere appesantiti



ALIMENTAZIONE E SPORT

Coprire il fabbisogno di tutti i nutrienti
necessari alla funzione muscolare



ALIMENTAZIONE E SPORT

Favorire un buon recupero muscolare
dopo l'esercizio fisico e ridurre il rischio di
infortuni



pre-allenamento

Se tra il pasto e l’allenamento passano
almeno 1,5-2 ore: pasto completo con fonte di

carboidrati, fonte di proteine, di fibre e di
grassi.



pre-allenamento

Se tra il pasto e l’allenamento passa meno di
1-1,5h: dare preferenza ad una fonte di

carboidrati, preferibilmente a rapida
digestione.



Se pranzo alle 14.00 e l’allenamento è alle
15.00, è meglio:

      Pasta con ragù + broccoli
 

      Riso in bianco con zucchine + mela
 

pre-allenamento



Se pranzo alle 14.00 e l’allenamento è alle
15.00, è meglio:

      Pasta con ragù + broccoli
 

      Riso in bianco con zucchine + mela
 

pre-allenamento



Se pranzo alle 13.00 e l’allenamento è alle
16.00, è meglio:

      Pasta condita con tonno e pomodorini
 

      Pasta condita con passata di pomodoro
 

pre-allenamento



Se pranzo alle 13.00 e l’allenamento è alle
16.00, è meglio:

      Pasta condita con tonno e pomodorini
 

      Pasta condita con passata di pomodoro
 

pre-allenamento



Se l'allenamento è alle 19.00 e faccio
merenda verso le 16.00, è meglio:

      Una spremuta
 

      Un vasetto di yogurt con cereali, mandorle       
e mela

 

pre-allenamento



Se l'allenamento è alle 19.00 e faccio
merenda verso le 16.00, è meglio:

      Una spremuta
 

      Un vasetto di yogurt con cereali, mandorle       
e mela

 

pre-allenamento



Se l'allenamento è alle 17.00 e faccio
merenda verso le 16.00, è meglio:

      Una banana 
 

      Un panino con il prosciutto
 

pre-allenamento



Se l'allenamento è alle 17.00 e faccio
merenda verso le 16.00, è meglio:

      Una banana 
 

      Un panino con il prosciutto
 

pre-allenamento



Se l'allenamento dura meno di due ore non è
necessario assumere niente durante

l'allenamento (se non l'acqua!)

   
 
 

durante l'allenamento



Pesce o carne con carote e pane
Pasta o riso o farro con ceci e zucchine

E' consigliato un pasto completo, per
esempio:

   
 
 

post allenamento



Integratori



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.dietistavalentinamasi.com

dietista.masivalentina

dietistavalentinamasi


