
Conde 
Nast, 
con 
il 
contributo 
scientifico 
e 
didattico 
di 
SDA 
Bocconi 
school 
of 
management, 
lancia 
la 
prima 
academy 
in 
Italia 
rivolta 
agli 
operatori 
dell'influencing 
marketing. 
Questa 
prima 
sessione, 
di 
cui 
è 
partner 
esclusivo 
L'Oréal 
Italia 
Divisione 
Lusso, 
ha 
come 
suo 
focus 
il 
settore 
beauty 
& 
lifestyle; 
le 
sessioni 
future 
si 
estenderanno 
anche 
ad 
altri 
segmenti 
verticali. 
Il 
progetto 
nasce 
daun'analisi 
dei 
cambiamenti 
in 
atto 
nel 
mondo 
nella 
comunicazione, 
dove 
gli 
editori 
coinvolgono 
già 
da 
tempo, 
nei 
propri 
progetti 
digitali, 
nuovi 
soggetti 
come 
i 
blogger, 
gli 
Youtuber 
e 
gli 
Instagrammer. 
L'obiettivo 
è 
quello 
di 
formare 
la 
prima 
generazione 
diinfluencer 
che 
alla 
pratica 
quotidiana 
dei 
digitai 
e 
social 
media 
possa 
aggiungere, 
nel 
campo 
della 
comunicazione 
e 
del 
marketing 
e 
delle 
tendenze 
di 
mercato, 
le 
competenze 
necessarie 
per 
"cambiare 
il 
cambiamento", 
invece 
che 
semplicemente 
adeguarsi 
a 
esso. 
La 
docenza 
dell'Academy 
verrà 
affidata 
a 
un 
corpo 
di 
esperti, 
con 
la 
partecipazione 
di 
special 
guest 
internazionali 
che 
esprimono, 
nel 
mondo 
del 
lusso, 
della 
comunicazione 
e 
del 
beauty, 
l'eccellenza 
sui 
canali 
digitali: 
i 
15 
docenti 
si 
alterneranno 
in 
aula 
per 
introdurre 
gli 
studenti 
ai 
più 
efficaci 
e 
corretti 
modi 
di 
utilizzo 
delle 
nuove 
forme 
di 
visual 
storytelling. 
Il 
corso, 
che 
è 
iniziato 
il 
13 
novembre, 
comprende 
nei 
primi 
quattro 
mesi 
quattro 
moduli 
della 
durata 
di 
una 
settimana 
full 
time, 
seguiti 
da 
un 
modulo 
di 
formazione 
pratica 
di 
due 
settimane 
arricchito 
da 
esperienze 
complementari 
sul 
territorio. 
120 
studenti 
di 
questa 
prima 
sessione 
sono 
stati 
scelti 
- 
a 
partire 
da 
oltre 
2 
mila 
videocandidature 
ricevute 
in 
meno 
di 
un 
mese 
- 
attraverso 
un 
rigoroso 
processo 
di 
selezione 
basato 
su 
criteri 
definiti 
da 
Conde 
Nast 
e 
SDA 
Bocconi 
school 
of 
management 
per 
garantire 
ai 
partecipanti 
e 
al 
partner 
un'esperienza 
formativa 
di 
alta 
qualità. 
PREMIO 
DI 
LAUREA 
"HERBALIFE 
ACADEMY" 
Anche 
quest'anno 
Herbalife 
promuove 
in 
tutte 
le 
Università 
italiane 
il 
Premio 
di 
Laurea 
"Herbalife 
Academy", 
con 
l'intento 
di 
valorizzare 
i 
migliori 
giovani 
talenti 
universitari 
che 
si 
siano 
distinti 
per 
lo 
studio 
e 
la 
ricerca 
nel 
campo 
dell'alimentazione, 
del 
benessere, 
dello 
sport 
e 
del 
multilevel 
marketing. 
Il 
bando 
è 
infatti 
rivolto 
agli 
studenti 
che 
abbiano 
conseguito 
la 
laurea 
triennale 
o 
magistrale 
dal 
1° 
gennaio 
al 
31 
dicembre 
2017 
e 
abbiamo 
realizzato 
l'elaborato 
finale 
in 
una 
delle 
seguenti 
aree 
tematiche: 
sistema 
di 
vendita 
Multilevel 
Marketing/Network 
Marketing, 
integratori 
alimentari/sostituti 
dei 
pasti, 
integrazione 
e 
sport, 
integrazione 
e 
stili 
di 
vita, 
alimentazione 
e 
salute. 
Per 
partecipare 
è 
necessario 
compilare 
la 
domanda 
scaricabile 
dal 
sito 
herballfe.lt 
e 
inviarla 
entro 
e 
non 
oltre 
il 
31 
dicembre 
2017. 
Una 
commissione 
esaminatrice 
valuterà 
la 
coerenza 
degli 
elaborati 
con 
le 
tematiche 
proposte 
dal 
bando, 
la 
completezza 
dei 
messaggi 
espressi, 
l'originalità 
e 
l'innovatività 
dei 
contenuti 
e 
la 
valenza 
nel 
contribuire 
alla 
migiiore 
conoscenza 
dei 
temi 
oggetto 
del 
bando: 
le 
due 
migliori 
tesi 
pervenute 
si 
aggiudicheranno 
un 
premio 
in 
denaro 
di 
EUR1.500 
ciascuna. 
I 
nominativi 
dei 
vincitori 
saranno 
pubblicati 
sul 
sito 
entro 
il 
mese 
di 
gennaio 
2018 
e 
i 
vincitori 
verranno 
poi 
premiati 
durante 
l'Italian 
Summit 
2018, 
il 
grande 
evento 
nazionale 
che 
riunisce 
ogni 
anno 
l'intero 
universo 
Herbalife. 
"Herbalife 
Academy 
nasce 
per 
valorizzare 
i 
migliori 
giovani 
talenti, 
ragazzi 
e 
ragazze, 
 
che 
escono 
dalle 
Università 
e 
si 
affacciano 
al 
mondo 
del 
lavoro 
- 
dichiara 
Cristiano 
Napoli, 
Country 
Director 
di 
Herbalife 
Italia 
- 
e 
siamo, 
quindi, 
particolarmente 
orgogliosi 
che, 
quest'anno, 
sia 
giunto 
alla 
sua 
quarta 
edizione. 
Herbalife, 
da 
sempre, 
è 
un'azienda 
orientata 
a 
perseguire 
risultati 
d'eccellenza: 
dalla 
formulazione 
di 
prodotti 
di 
alta 
qualità 
per 
la 
nutrizione, 
il 
controllo 
del 
peso, 
lo 
sport 
e 
la 
cura 
della 
persona, 
frutto 
della 
migliore 
ricerca 
scientifica 
e 
ideati 
e 
sviluppati 
da 
esperti 
internazionali 
nel 
campo 
della 
nutrizione 
e 
del 
benessere, 
fino 
alle 
prestigiose 
alleanze 
nel 
mondo 
dello 
sport 
che, 
oggi, 
la 
vedono 
partner 
di 
grandi 
team 
e 
atleti 
dì 
fama 
mondiale, 
come 
Cristiano 
Ro- 
naldo. 
Ed 
è 
proprio 
in 
virtù 
di 
questa 
nostra 
ricerca 
continua 
che 
si 
inquadra 
il 
progetto 
Herbalife 
Academy, 
che 
vuol 
essere 
un 
riconoscimento 
aireccellenza 
della 
formazione 
universitaria, 
contribuendo 
a 
coltivare 
e 
sostenere 
il 
futuro 
dei 
nostri 
ragazzi". 
AL 
VIA 
SUPERBRANDS 
2018 
Superbrands 
lancia 
il 
programma 
2018 
con 
cui 
celebrerà 
le 
storie 
di 
successo 
dei 
brand 
riconosciuti 
"super" 
da 
clienti 
e 
consumatori. 
Il 
primo 
passo 
del 
percorso 
selettivo 
coinvolge 
il 
Superbrands 
Councif, 
il 
gruppo 
di 
accademici 
e 
professionisti 
del 
marketing 
e 
della 
comunicazione 
che 
funge 
da 
guida 
e 
giuria 
al 
programma 
e 
che 
vede 
il 
prestigioso 
ingresso 
di 
Leonardo 
Suzzavo 
(Università 
Cà 
Foscari), 
Angelo 
Di 
Gregorio 
(Università 
Bicocca), 
Vicky 
Gitto 
(Presidente 
ADCI), 
Maria 
Carmela 
Ostillio 
(Università 
Bocconi), 
Luca 
Pellegrini 
(IULM), 
Filomena 
Rosato 
(Presidente 
ASSOREL) 
e 
Riccarda 
Zezza 
(Imprenditrice 
sociale 
e 
consulente 
aziendale). 
Le 
"nominations" 
dei 
brand 
con 
le 
caratteristiche 
di 
eleggibilità 
tra 
i 
Superbrands 
vengono 
formulate 
analizzando 
i 
drivers 
globali 
del 
modello 
Superbrands, 
validati 
in 
oltre 
90 
paesi 
del 
mondo 
su 
più 
di 
20.000 
brands, 
e 
gli 
specìfici 
S-factors 
emersi 
dalla 
ricerche 
condotte 
in 
Italia 
per 
definire 
in 
dettaglio 
quali 
siano 
oggi 
i 
fattori 
vincenti 
per 
essere 
"super". 
Essere 
Superbrands 
non 
dipenderà 
però 
solo 
dal 
giudizio 
analitico 
dei 
professionisti: 
a 
inizio 
2018 
sarà 
infatti 
lanciata 
la 
quarta 
edizione 
del 
Superbrands 
POP 
Award, 
l'iniziativa 
di 
voto 
popolare 
realizzata 
in 
partnership 
con 
Radio 
Italia 
(nel 
2017 
sono 
state 
oltre 
22.000 
le 
preferenze 
espresse 
per 
il 
brand 
del 
cuore) 
che 
ha 
l'obiettivo 
di 
eleggere 
"la 
marca 
più 
amata 
dagli 
italiani" 
sulla 
base 
del 
giudizio 
emozionale 
diretto 
dei 
consumatori. 
L'insieme 
del 
giudizio 
professionale 
e 
di 
quello 
popolare 
condurrà 
alla 
selezione 
finale 
delle 
marche 
che 
entreranno 
nel 
"Club 
dei 
Superbrands", 
parteciperanno 
all'assegnazione 
dei 
prestigiosi 
Superbrands 
Awards 
("gli 
Oscar 
per 
i 
brand") 
e 
verranno 
celebrate 
con 
la 
pubblicazione 
nel 
volume 
"Superbrands, 
il 
libro 
delle 
grandi 
marche 
2018". 
"Superbrands 
premia 
il 
percorso 
di 
eccellenza 
dei 
brand 
che 
sono 
fari 
di 
orientamento 
nelle 
scelte 
di 
clienti 
e 
consumatori", 
spiega 
Sergio 
Tonfi, 
Editor 
& 
Promoter 
Superbrands. 
"Essere 
Superbrands 
è 
il 
riconoscimento 
di 
un 
grande 
potere 
ma 
comporta 
la 
grande 
responsabilità 
di 
continuare 
a 
investire 
in 
innovazione, 
autenticità 
e 
responsabilità 
per 
migliorare 
davvero 
la 
qualità 
delle 
nostre 
vite". 
LINEE 
GUIDA 
DEL 
NUOVO 
CDA 
DELL'UNIVERSITÀ 
IULM 
La 
guida 
dell'Università 
saldamente 
nelle 
mani 
del 
Rettore 
e 
dei 
professori 
unitamente 
a 
una 
robusta 
apertura, 
strategica 
e 
collaborativa, 
con 
il 
mondo 
delle 
imprese, 
della 
comunicazione 
e 
della 
cultura: 
queste 
le 
più 
rilevanti 
modifiche 
di 
Statuto 
deliberate 
dal 
nuovo 
Consiglio 
d'Amministrazione 
dell'Università 
IULM 
di 
Milano. 
Insediatosi 
il 
3 
novembre, 
il 
nuovo 
CdA 
è 
composto 
dal 
Rettore 
prof. 
Mario 
Negri, 
dal 
Prorettore 
vicario 
prof. 
Gianni 
Canova, 
dal 
rappresentante 
dei 
Presidi 
prof. 
Luca 
Pellegrini, 
da 
tre 
membri 
designati 
dall'ente 
fondatore 
"Scuola 
Superiore 
per 
Interpreti 
e 
Traduttori" 
nelle 
persone 
del 
Prof. 
Giovanni 
Puglisi, 
del 
prof. 
Paolo 
Proietti 
e 
del 
dott. 
Salvatore 
Carrubba, 
dal 
membro 
designato 
dal 
Ministero 
degli 
Affari 
Esteri 
dott. 
Simon 
Carta 
e 
dal 
dott. 
Paolo 
Del 
Debbio 
quale 
membro 
designato 
da 
MondolULM, 
associazione 
di 
imprenditori, 
enti 
e 
imprese 
legati 
all'Università 
IULM 
da 
finanziamenti, 
attività 
di 
stage, 
placement 
e 
iniziative 
di 
internazionalizzazione. 
La 
composizione 
del 
CdA 
verrà 
poi 
completata 
con 
l'aggiunta 
di 
un 
membro 
scelto 
dal 
Senato 
Accademico 
fra 
i 
Direttori 
di 
Dipartimento 
e 
da 
un 
esponente 
di 
chiara 
fama 
proveniente 
dal 
mondo 
della 
cultura, 
comunicazione 
e 
media, 
designato 
dallo 
stesso 
Senato. 
Il 
nuovo 
statuto 
trasferisce 
al 
Rettore 
e 
al 
Direttore 
Generale 
molte 
delle 
deleghe 
e 
delle 
prerogative 
che 
in 
precedenza 
erano 
in 
capo 
al 
Presidente 
del 
CdA. 
Questo 
riassetto 
rilancia 
con 
forza 
quel 
ruolo 
di 
eccellenza 
nel 
campo 
della 
formazione 
legata 
ai 
mestieri 
e 
alle 
professioni 
della 
comunicazione 
che 
è 
ormai 
unanimemente 
riconosciuto 
alla 
IULM: 
anche 
quest'anno 
le 
iscrizioni 
si 
sono 
chiuse 
facendo 
segnare 
per 
il 
quarto 
anno 
consecutivo 
un 
incremento 
a 
due 
cifre 
del 
numero 
di 
immatricolati, 
mentre 
il 
placement 
dei 
laureati 
si 
mantiene 
di 
circa 
20 
punti 
superiore 
alla 
media 
nazionale, 
smentendo 
con 
i 
fatti 
il 
luogo 
comune 
circa 
una 
presunta 
scarsa 
vendibilità 
sul 
mercato 
del 
lavoro 
dei 
corsi 
di 
laurea 
in 
Comunicazione. 
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prima Academy per gli
operatori dell'Influencing

Marketing

C
cndé Nast, con il contributo
scientifico e didattico di
SDA Bocconi school of ma-
ilagement, lancia la prima
acaclerny in Italia rivolta

agli operatori dell'influencing marketing.
Questa prima sessione, di cui è partner
esclusivo L'Oréal Italia Divisione Lusso,
hacome suofocus il settore beauty&
lifestyle; le sessioni future si estenderan-

anche ad altri segmenti verticali. Il
progetto nasce da un'analisi de cambia-
menti n atto nel mondo nella comunica-
zione, dove 1ieditori coinvolgono già da
tempo, nei propri progetti digitali, nuovi
soggetti come i biogger, gli Youtuber e gli
Instagrammer. L'obiettivo è quello dt for-
mare laprima generazione di influencer
che alla pratica quotidiana dei digital e
social media possa aggiungere, nel cam-

della comunicazione e del marketing e
delle tendenze di mercato, le competenze
necessarie per il cambiamen-

invece chesemplicemente adeguarsi

aesso. La docenza dell'Academyverrà
affidata aun corpo di esperti, con la
partecipazione di special guest inter-
nazionali che esprimono, nel mondo del
lusso, della comunicazione e del beauty,
l'eccellenza sui canali digitali: i 15 docen-
tisi alterneranno in aula per introdurre
gli studenti ai più efficaci e corretti modi
di utilizzo delle nuove forme di visual
storytelling. Il corso, che è iniziato il 13
novembre, comprende nei primi quattro
mesi quattro moduli della durata cliuna
settimana fuli time, seguiti da un modulo
di formazione pratica di due settimane
arricchito da esperienze complementari
sul territorio. I 20 studenti di questa pri-
ma sessione SOflO Stati scelti - a partire da
oltre 2 milavideocandiclature ricevute in
meno di un mese - attraverso un rigoroso
processo diselezione basato su criteri
definiti da Condé Nast e SDA Bocconi
school of management per garantire ai
partecipanti e al partner un'esperienza
tormativa di alta qua1it.

PREMIO DI LAUREA

Anche qustanno Herbalif promuovc in

tutte le Universita italiane il Premio di Laurea

Herbalife Acaderny', con intento di valo-

rizzare i miglior 9iovani talenti universitari

che si siano distinti per o studio e la ricerca

nel campo deiI'limentzione, del benessere,

dello sport e del mufti evel rnarketing.

Il bando è infatti rivolto agli studenti he

abbiano consegUito la laurea triennale o

rnagktrale da 1' gennaio al 31 dicembre 2017

e abbiamo realizzato l'ebborato finale in una

deUe seguenti aree temal:iche: sistema di

vendita Multilevel Marketing/Network Marke-

tirg, irltcgratori alimentari/sostituti di pasti,

integrazione e Eport, ntegrzione e stiU di

vita, alimentazione e salute.

Per partciparo necessario compilare a

domanda scaricabile dal sito herbalife.it e

inviarla entro e non o tre il 31 dicembre 2017.

Un commissione sminatrice vIuter la

coerenza degli elaborati con le tematic'e

proposte dal bando, la completezza dei

niessaggi espressi, I'originaIit e I'irnnovtivita

dei contenuti e la valenza miei contribuire

a!la migi ore conoscenza dei temi oggetto

del bando: e due migliori tesi pervenute

si aggiudicherannio un pennio in denaro di

1.5OO ciascuna.

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati

sul Sito entro il mese di gennaio 2018 e i vir-

ciori verranno poi premniti durante rltlian

Summit 2018, il grarde everto naziore c

riunisce ogni anno l'intero universo I-lerblife.

Herbalife Acaderry nasce per valorizzare

i migliori giovani talniti, razzi ragazze,

HERBALIFE

NUOVA[RMUL
Vik,!Ìi!!&M,!,
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che escono dalle Università e si affacciano

al mondo del lavoro - dichiara Cristiano

Napoli, Country Director di Herbalife Italia -

e siamo, quindi, particolarmente orgogliosi

che, quest'anno, sia giunto alla sua quarta

edizione. Herbalife, da sempr3 è un'azienda

orientata a perseguire risultati d'eccellenza:

dalla formulazione di prodotti di alta qualità

perla nutrizione, il controllo del peso, lo

sport e la cura della persona, frutto della

migliore ricerca scientifica e ideati e svi-

lupoati da esperti internazionali nel campo

delle nutrizione e del benessere, fino cile

prestigiose alleanze nel mondo dello sport

che, oggi, la vedono partner di grandi team

e atleti di fama mndicle, come Cristieno Ro-

naldo. Ed è propro in virtù di questa nostra

ricerca continua che si inquadra il progetto

Herbalife Academy, che vuoi essere un

riconoscimento all'eccellenza della formazio-

ne universitaria, contribuendo a coltivare e

sostenere il futuro dei nostri ragazzi'.

AL VIA SUPERBRANDS 2018
Superbrands lancia il programme 2018

con cui celebrerà le storie di successo

dei brand riconosciuti da clienti e

consumatori.

Il primo passo del percorso selettivo

coinvolge il Superbi-ande Counci/, il gruppo

di accademici e professionisti del mcrke-

ting e delle comunicazione che funge da

guida e giuria al programma e che vede il

prestigioso ingresso di Leonardo Buzzavo

(Università Cà Foscari), Angelo Di Gregorio

(Università Bicocca), Vicky Git:o (Presiden-

te ADCI), Maria Carmela Osti ho (Università

Bocconi), Luca Pellegrini (IULM), Filomena

Rosato (Presidente ASSOREL) e Riccarda

Zezza (Impreriditrice sociale e consulente

aziendale). Le \norninations\ dei brarid cori

le caratteristiche di eleggibilità tra i Su-

perbrands vengono formulate analizzando

i drivers globali del modello Superbraads,

H11
2017
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validati in oltre go paesi del mondo su più

di 20.000 brands, e gli specifici S-factors

emersi da la ricerche condotte in ltali

per definire in dettaglio quali siano oggi i

fattori vincenti per essere \super\. Essere

Superbrands non dipenderà Darò solo dal

giudizio analitico dei professionisti: a inizio

2018 sarà infatti lanciata la quarta edizione

del Superbrands POP Awurd, l'iniziativa

di voto popolare realizzata in partnership

con Radio Italia (nel 2017 sono state oltre

22.000 le preferenze espresse per il braad

del cuore) che ha l'obiettivo di eleggere

marca più amata dagli sulla base

del giudizio emozionale diretto dei consu-

matori. L'insieme del giudizio professionale

e di quello popolare corìdurrà alla selezio-

ne finale delle marche che entreranno nel

dei parteciperanno

all'assegnazione dei prestigiosi Superbran-

de Awards Oscar per i aver -

reni -io celebrate con la pubblicazione nel

volume 'Su perbrands, Ulibro de/,'e grandi

marche premia il

percorso di eccellenza dei brand che sono

fari di orientamento nelle scelte di clienti e

spiega Sergio Tonfi, Editor &

Promotor Suporbrands. Suporbran-

ds è il riconoscimento di un grande potere

ma comporta le grande responsabilità

di continuare a investire in innovazione,

autenticità e responsabilità per migliorare

davvero la qsali:à delle nostre

LINEE GUIDA DEL NUOVO
CDA DELL'UNIVERSITÀ IULM
La guida dell'Università saldamente nelle

mani del Rettore e dei orofessori unita-

mente a una robusta apertura, strategica e

collaborativa, con il mondo delle imprese,

della comunicazione e della cultura: questa

le più rilevanti modifiche di Statuto delibe-

rate dal nuovo Consiglio d'Amministrazione

dell'Università IULM cli Milano. Insediatosi il

3 novembre, il nuovo CdA è composto dal

Rettore prof. Mario Negri, dal Prorettore

vicario prof. Gianni Canova, dal rappresen-

tante dei Presidi prof. Luca Pellegrini, cia tre

membri designati dall'ente fondatore

Superiore per Interpreti e nelle

persone del Prof. Giovanni Puglisi, del prof.

Paolo Proietti e del dott. Salvatore Carrubba,

dal membro designato dal Ministero degli

Affari Esteri dott. Sinon Carta e dal dott.

Paolo Del Debbio quale membro designato

da MondolULNl, associazione di imprenditori,

enti e imprese legati all'Università IULM da

finanziamenti, attività di stage, placement

e iniziative di iriLerriaziurielizzaziurie. La

composizione del CdA verrà poi comple-

tata con l'aggiunta di un membro scelto

dal Senato Accademico fra i Direttori di

Dipartimento e da un esponente di chiara

fama proveniente dal mondo della cultura,

comunicazione e media, designato dallo

stesso Senato.

Il nuovo statuto trasferisce al Rettore e al

Direttore Generale molte delle deleghe e

delle prerogative che in precedenza erano

in capo al Presidente do CdA.

Questo riassetto rilancia con forza quel

ruolo di eccellenza nel campo della forma-

zione legata ai mestieri e alle professioni del-

la comunicazione che è ormai unanimemen-

te riconosciuto alla IULM: anche quest'anno

le iscrizioni si sono chiuse facendo segnare

per il quarto anno Consecutivo un incremen-

to a due cifre del numero di imrnatricolati,

mentre il placement dei laureati si mantie-

ne di circa 20 punti superiore alla media

nazionale, smentendo con i fatti il luogo

comune circa una presunta scarsa vendibilità

sul mercato del lavoro dei corsi di laurea in

Comunicazione.
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Mangiare troppo
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CIBO E ATTIVITÀ FISICA

Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
miti
Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le
prestazioni ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.

di RICCARDO BRUNO di  Riccardo Bruno

Il primo mito da cancellare — spiega il professor Antonio Spataro
— è quello che bisogna mangiare di più per sopperire all’impegno
dell’attività fisica. È tipico dello sportivo, soprattutto amatoriale,
pensare: ho fatto mezz’ora di corsa, posso concedermi qualcosa
di più a tavola. Non è vero, è necessario mantenere equilibrio, si
introduce quello che si consuma e invece purtroppo spesso
l’apporto nutritivo è eccessivo rispetto al consumo energetico.
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Non bere a sufficienza
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CIBO E ATTIVITÀ FISICA

Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
miti
Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le
prestazioni ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.

di RICCARDO BRUNO di  Riccardo Bruno

Molti ritengono che sia fastidioso assumere liquidi prima
dell’attività fisica, perché si ritiene a torto che gonfiano lo stomaco
e peggiorano la prestazione. Al contrario, l’idratazione svolge un
ruolo importante nello stato di benessere durante l’attività fisica.
Molti studi dimostrano un peggioramento notevole man mano che
l’organismo si disidrata, con il rischio di notevoli problemi alla
salute in caso di sforzi prolungati come una maratona. I
rifornimenti d’acqua non vanno saltati, neanche durante
l’allenamento. Il consiglio è di assumere 400/700 millilitri di acqua
due/tre ore prima della prestazione, e 200/300 millilitri di liquidi
freschi almeno ogni venti minuti durante lo sforzo. Al termine,
entro due ore al massimo dalla fine della gara o dell’allenamento,
bisogna recuperare il peso perso. Se non sono previsti ristori,
occorre attrezzarsi portandosi dietro l’acqua in una borraccetta, e
bere anche se non si ha la sensazione di sete.




125






0





http://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/cards/sportivo-l-alimentazione-ecco-quali-sono-falsi-miti/mangiare-troppo_principale.shtml
http://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/cards/sportivo-l-alimentazione-ecco-quali-sono-falsi-miti/assumere-troppa-carne.shtml
http://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/cards/sportivo-l-alimentazione-ecco-quali-sono-falsi-miti/mangiare-troppo_principale.shtml
http://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/cards/sportivo-l-alimentazione-ecco-quali-sono-falsi-miti/assumere-troppa-carne.shtml
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/cards/sportivo-l-alimentazione-ecco-quali-sono-falsi-miti/non-bere-sufficienza.shtml
javascript:void(0);


2/1/2018 Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi miti - Corriere.it

http://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/cards/sportivo-l-alimentazione-ecco-quali-sono-falsi-miti/assumere-troppa-carne.shtml 1/3

 3 di 8 

Assumere troppa carne
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CIBO E ATTIVITÀ FISICA

Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
miti
Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le
prestazioni ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.

di RICCARDO BRUNO di  Riccardo Bruno

È sbagliata l’idea di assumere tante proteine, come carne rossa,
prima di fare una gara o un allenamento impegnativo. Tra le 2 e le
3 ore prima invece bisogna mangiare alimenti facilmente digeribili:
carboidrati, carni bianche, pesce o frutta.
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Bustine di zucchero
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CIBO E ATTIVITÀ FISICA

Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
miti
Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le
prestazioni ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.

di RICCARDO BRUNO di  Riccardo Bruno

È un errore assumere bustine di zucchero credendo che
forniscano energia immediata. Al contrario provocano un picco
insulinico, con conseguente abbassamento dei livelli di
ipoglicemia, che danno un senso di fiacca. Bisogna invece
ricorrere a integratori, come maltodestrine o zuccheri a lento
assorbimento, per mantenere costanti i livelli di glucosio nel
sangue e non generare fenomeni di up and down.
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Il nodo del «timing»
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CIBO E ATTIVITÀ FISICA

Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
miti
Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le
prestazioni ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.

di RICCARDO BRUNO di  Riccardo Bruno

Va curato il «timing» dell’alimentazione in funzione della
prestazione. Alimentarsi tre ore prima della gara, un’ora prima
assumere maltodestrine o barrette energetiche per ricaricare i
muscoli di glucosio. Entro la due ore successive alla gara, vanno
assunte proteine ad alto valore biologico (come bresaola o
parmigiano), aminoacidi che aiutano il catabolismo.
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«Fino all’altare di corsa. I miei 12
chilometri (con 28 amici) prima delle
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Meglio «leggeri»
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CIBO E ATTIVITÀ FISICA

Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
miti
Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le
prestazioni ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.

di RICCARDO BRUNO di  Riccardo Bruno

È più facile commettere l’errore di iper-alimentarsi, tuttavia alcuni
nell’ultimo periodo di allenamento riducono l’introito calorico, nel
falso mito che è un vantaggio essere «più leggeri». Il peso forma
va invece mantenuto costantemente, le riserve grasse in una
maratona sono molto importanti, rappresentano energie
fondamentali in una prestazione di lunga durata. Se non mangi
grassi, dopo il ventesimo chilometro, quando è finito il glucosio, la
gara può trasformarsi in un disastro metabolico ed energetico, si è
costretti a fermarsi o a disputare una pessima prestazione.
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Alimentazione equilibrata
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CIBO E ATTIVITÀ FISICA

Lo sportivo e l’alimentazione. Ecco quali sono i falsi
miti
Si sa che allenamento e nutrizione sono due pilastri fondamentali non solo per migliorare le
prestazioni ma anche per il benessere dello sportivo. I progressi e le conoscenze raggiunte in
questo campo sono adesso condensate nel manuale (rivolto ad allenatori e trainer ma anche
a tutti gli appassionati) che si intitola «Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella
pratica sportiva». Articolato in 4 volumi, è realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del Coni, diretto dal professor Antonio Spataro, in collaborazione con Herbalife. Il
professor Spataro spiega al Corriere quali sono gli errori principali che gli sportivi commettono
a tavola.

di RICCARDO BRUNO di  Riccardo Bruno

In generale, non bisogna eccedere con i grassi animali, non
esagerare con le carni rosse. Per esempio l’uovo ha un alto valore
biologico: due uova sode con parmigiano, ricaricano subito i
muscoli. Mangiare molta frutta e verdura, non sottovalutare
l’importanza di minerali e vitamine che entrano in tutti i processi
metabolici. Seguire i ritmi della natura e la stagionalità, preferendo
cibi freschi.
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Una giornat a da ist it ut o si prende cura di viso
e capelli, ma anche t ut t i i punti del corpo in
genere snobbat i , piedi compresi. zyvutsrqponmlihgfedcbaYUTSRPONMLKIFECBA

«Serve una purificazione
profonda da cellule morte, tossine
e impurità che rendono la pelle
spenta, opaca e spessa» spiega
Fraschini.

Per centrare l'obiettivo si può
usare uno scrub, massaggiandolo
delicatamente sul viso, insistendo
su naso, fronte e mento.
Bene anche per una maschera
purificante: l'ingrediente chiave è
l'argilla che assorbe le scorie e,
insieme, rilascia sostanze preziose
per l'equilibrio della pelle.

«Prima di entrambi i
trattamenti si può applicare sul
viso per un paio di minuti una
salviettina imbevuta di acqua
calda e strizzata in modo che il
calore apra i pori e faciliti la
pulizia profonda» specifica
l'esperta.

Arriva anche il momento di
prendersi cura dei capelli,
soprattutto sesono stressati e
spenti, fragili e facili alla rottura.

«Anche in questo caso, i gesti
devono essere lenti e precisi. Si
lavano i capelli e si tamponano
senza strofinarli; si pettinano con
un pettine di legno a denti radi e

un pettine di legno a denti radi e
si comincia l'applicazione della
maschera, ciocca per ciocca,
iniziando un po' lontano dalle
radici» spiega Fraschini. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTSRPONMLKIHFEDCBA
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estrattodi lichenee oli
essenziolidi eucaliptoe
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(www.carli.com,150 mi,
€21,50).

3.100% Karité Bio
Labbra
Gesti
Conunfrizzanteprofumodi
limonidiSorrentosi prende
curadellodelicatamucoso
labiale,prevenendo
secchezzae aridità (farmacia,
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4. Argilla Pura
Mascnera Energizzante
L'OréalParis
Argillapiù limoneyuzuper
unapellechesipurificain
profondità,ritrovandoun
coloritouniforme,luminoso
e vitale(grandedistribuzione,
50 mi, €10).

5. Ocrys
Hatha Come True Mask
JeanPaul Mynè
Percapellitrattotie
decolorati,aumentala
morbidezzael'elasticitàdella
chiomaconoxylockplasma,
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Alimentazione e sport, i 7 falsi miti
Alimentazione e sport: un legame chiaro, ma non sempre un legame ben definito. Falsità,
mezze verità e bugie palesi sono comuni. Un aiuto può arrivarà così da “Protocollo su
nutrizione

Alimentazione e sport: un legame
chiaro, ma non sempre un legame ben
definito. Falsità, mezze verità e bugie
palesi sono comuni.

Un aiuto può arrivarà così da
“Protocollo su nutrizione e integrazione
alimentare nella pratica sportiva”, un
testo del dottor Antonio Spataro,
realizzato dall’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del Coni, in
collaborazione con Herbalife.

Nel suo volume, il dottor Spataro
indica gli errori principali che i praticanti di sport commettono quando sono a tavola.

Quando si fa sport, bisogna mangiare di più? FALSO
E’ necessario invece mantenere equilibrio. Bisogna cioè mangiare quello che si
consuma, evitando di esagerare.

Il tempo non conta. FALSO

Al contrario, il timing è importantissimo per la prestazione. Entro 3 ore bisogna fare il
pranzo “generico”. Entro due ore vanno assunti cibi ad alto valore biologico, come
bresaola o parmigiano, ed aminoacidi per il metabolismo. Entro un’ora, maltodestrine o
barrette energetiche per ricaricare i muscoli.

E’ sbagliato bere prima dell’attività? FALSO

Una giusta dose di acqua è importante prima di iniziare a praticare sport. Diverse
ricerche hanno provato come, in caso di disidratazione, l’atleta corra rischi seri per la
salute. Discorso simile in allenamento. Allora, gli esperti consigliano di assumere
400/700 millilitri di acqua due/tre ore prima della prestazione, e 200/300 millilitri di

CERCA IN NEWSFOOD

ULTIMISSIME

FOOD & BEVERAGES AL BAR: BEVANDE & CO GUSTURISMO PROTAGONISTI AZIENDE E PRODOTTI REGIONI

NEL MONDO POLITICA/ECONOMIA/FINANZA ATTUALITÀ E COSTUME FATTI & MISFATTI

https://www.newsfood.com/
https://www.biofach.de/en
https://www.vivaness.de/en
https://www.newsfood.com/newsletter
https://www.newsfood.com/la-gazzetta-normativa-alimentare-web-e-la-newsletter-edita-da-newsfood-com-per-aziende-tecnologi-e-professionisti-dellagroalimentare/
http://www.duchessalia.it/vino-rosso-barbaresco-docg.php
https://www.newsfood.com/la-gazzetta-normativa-alimentare-web-e-la-newsletter-edita-da-newsfood-com-per-aziende-tecnologi-e-professionisti-dellagroalimentare
http://www.coni.it/it/news/primo-piano/14249-nutrizione-e-integrazione-alimentare-nella-pratica-sportiva%E2%80%9D,-primo-volume-firmato-coni-herbalife.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnJY-bctLWveCHZHCzAa79pn4AdLIpPNP0fmmpM8CodLa-eEFEAEg6-yZImD9iqKE1BKgAZSjuLkDyAEJqAMBqgStAU_QRsO2yn6bzDNanSaVVTZWrKzB57IVbM50u3L2_BZwTReK9Y7TbrWr0SBDPl5ceVm5-ueuadbWZBEhtsMCegzyJTUMzq8zdsrGAz57zjMj51lX4PRCB9_xnLrB0uZg1gbjCJ9hRyDrtIalLwUNDC9GFdutG7qvK03EzkF-3jf6j95SghaVmk2cSx5mOA85VJv16v1AeT4A7q7zOO6ZYEyiZqenbsEMxRq_FYda-gUGCCUQARgAoAYugAfpm-kkqAemvhvYBwDACAHSCAcIgGEQARgCgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDPTkek7Th_BB-0s5L0mSdA&sig=AOD64_0stJCE2ZxJy41ToiIR9mSpKTLYCQ&adurl=https://www.dresslily.com/red-wine-silicone-bottle-stopper-product1957156.html%3Flkid%3D1560062&client=ca-pub-8945523801688512
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnJY-bctLWveCHZHCzAa79pn4AdLIpPNP0fmmpM8CodLa-eEFEAEg6-yZImD9iqKE1BKgAZSjuLkDyAEJqAMBqgStAU_QRsO2yn6bzDNanSaVVTZWrKzB57IVbM50u3L2_BZwTReK9Y7TbrWr0SBDPl5ceVm5-ueuadbWZBEhtsMCegzyJTUMzq8zdsrGAz57zjMj51lX4PRCB9_xnLrB0uZg1gbjCJ9hRyDrtIalLwUNDC9GFdutG7qvK03EzkF-3jf6j95SghaVmk2cSx5mOA85VJv16v1AeT4A7q7zOO6ZYEyiZqenbsEMxRq_FYda-gUGCCUQARgAoAYugAfpm-kkqAemvhvYBwDACAHSCAcIgGEQARgCgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDPTkek7Th_BB-0s5L0mSdA&sig=AOD64_0stJCE2ZxJy41ToiIR9mSpKTLYCQ&adurl=https://www.dresslily.com/red-wine-silicone-bottle-stopper-product1957156.html%3Flkid%3D1560062&client=ca-pub-8945523801688512
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COlRXbctLWveCHZHCzAa79pn4AdLIpPNP0fmmpM8CodLa-eEFEAEg6-yZImD9iqKE1BKgAZSjuLkDyAEJqAMBqgStAU_QRsO2yn6bzDNanSaVVTZWrKzB57IVbM50u3L2_BZwTReK9Y7TbrWr0SBDPl5ceVm5-ueuadbWZBEhtsMCegzyJTUMzq8zdsrGAz57zjMj51lX4PRCB9_xnLrB0uZg1gbjCJ9hRyDrtIalLwUNDC9GFdutG7qvK03EzkF-3jf6j95SghaVmk2cSx5mOA85VJv16v1AeT4A7q7zOO6ZYEyiZqenbsEMxRq_FYda-gUGCCUQARgBoAYugAfpm-kkqAemvhvYBwDACALSCAcIgGEQARgCgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDPTkek7Th_BB-0s5L0mSdA&sig=AOD64_0ifJd6zcQZVgdg1rVaq8KAZjPGog&adurl=https://www.dresslily.com/blossom-printed-vintage-swing-dress-product2256192.html%3Flkid%3D1560062&client=ca-pub-8945523801688512
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGyvZbctLWveCHZHCzAa79pn4AdLIpPNP0fmmpM8CodLa-eEFEAEg6-yZImD9iqKE1BKgAZSjuLkDyAEJqAMBqgStAU_QRsO2yn6bzDNanSaVVTZWrKzB57IVbM50u3L2_BZwTReK9Y7TbrWr0SBDPl5ceVm5-ueuadbWZBEhtsMCegzyJTUMzq8zdsrGAz57zjMj51lX4PRCB9_xnLrB0uZg1gbjCJ9hRyDrtIalLwUNDC9GFdutG7qvK03EzkF-3jf6j95SghaVmk2cSx5mOA85VJv16v1AeT4A7q7zOO6ZYEyiZqenbsEMxRq_FYda-gUGCCUQARgCoAYugAfpm-kkqAemvhvYBwDACAPSCAcIgGEQARgCgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDPTkek7Th_BB-0s5L0mSdA&sig=AOD64_3F40HFSNWBcKrRGmmo6h-64XIo9Q&adurl=https://www.dresslily.com/leaf-embroidered-formal-evening-dress-product2268153.html%3Flkid%3D1560062&client=ca-pub-8945523801688512
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtRWAbctLWveCHZHCzAa79pn4AdLIpPNP0fmmpM8CodLa-eEFEAEg6-yZImD9iqKE1BKgAZSjuLkDyAEJqAMBqgStAU_QRsO2yn6bzDNanSaVVTZWrKzB57IVbM50u3L2_BZwTReK9Y7TbrWr0SBDPl5ceVm5-ueuadbWZBEhtsMCegzyJTUMzq8zdsrGAz57zjMj51lX4PRCB9_xnLrB0uZg1gbjCJ9hRyDrtIalLwUNDC9GFdutG7qvK03EzkF-3jf6j95SghaVmk2cSx5mOA85VJv16v1AeT4A7q7zOO6ZYEyiZqenbsEMxRq_FYda-gUGCCUQARgDoAYugAfpm-kkqAemvhvYBwDACATSCAcIgGEQARgCgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDPTkek7Th_BB-0s5L0mSdA&sig=AOD64_38-kQZJjQdFulwPHQ4uNgpXQNNXw&adurl=https://www.dresslily.com/deep-side-upward-part-straight-short-inverted-bob-synthetic-wig-product2185031.html%3Flkid%3D1560062&client=ca-pub-8945523801688512
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Co-NDbctLWveCHZHCzAa79pn4AdLIpPNP0fmmpM8CodLa-eEFEAEg6-yZImD9iqKE1BKgAZSjuLkDyAEJqAMBqgStAU_QRsO2yn6bzDNanSaVVTZWrKzB57IVbM50u3L2_BZwTReK9Y7TbrWr0SBDPl5ceVm5-ueuadbWZBEhtsMCegzyJTUMzq8zdsrGAz57zjMj51lX4PRCB9_xnLrB0uZg1gbjCJ9hRyDrtIalLwUNDC9GFdutG7qvK03EzkF-3jf6j95SghaVmk2cSx5mOA85VJv16v1AeT4A7q7zOO6ZYEyiZqenbsEMxRq_FYda-gUGCCUQARgEoAYugAfpm-kkqAemvhvYBwDACAXSCAcIgGEQARgCgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDPTkek7Th_BB-0s5L0mSdA&sig=AOD64_3E08pI9_BCFk6mTDLu_IHFROZCpQ&adurl=https://www.dresslily.com/bohemian-tribe-print-tank-dress-product1888775.html%3Fcurrency%3DZAR%26lkid%3D1560062&client=ca-pub-8945523801688512
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8OxcbctLWveCHZHCzAa79pn4AdLIpPNP0fmmpM8CodLa-eEFEAEg6-yZImD9iqKE1BKgAZSjuLkDyAEJqAMBqgStAU_QRsO2yn6bzDNanSaVVTZWrKzB57IVbM50u3L2_BZwTReK9Y7TbrWr0SBDPl5ceVm5-ueuadbWZBEhtsMCegzyJTUMzq8zdsrGAz57zjMj51lX4PRCB9_xnLrB0uZg1gbjCJ9hRyDrtIalLwUNDC9GFdutG7qvK03EzkF-3jf6j95SghaVmk2cSx5mOA85VJv16v1AeT4A7q7zOO6ZYEyiZqenbsEMxRq_FYda-gUGCCUQARgFoAYugAfpm-kkqAemvhvYBwDACAbSCAcIgGEQARgCgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoDPTkek7Th_BB-0s5L0mSdA&sig=AOD64_3kEs4aqdfBpJZrKGp2oLKnzZcrIg&adurl=https://www.dresslily.com/sequin-glitter-v-neck-vintage-dress-product2177958.html%3Flkid%3D1560062&client=ca-pub-8945523801688512
https://www.newsfood.com/notizie/food-beverages/
https://www.newsfood.com/notizie/rubriche/al-bar-bevande-co/
https://www.newsfood.com/notizie/turismogusturismoterme/gusturismo/
https://www.newsfood.com/notizie/video-interviste/protagonisti/
https://www.newsfood.com/notizie/food-beverages/aziende-e-prodotti/
https://www.newsfood.com/notizie/regioni/
https://www.newsfood.com/notizie/rubriche/nel-mondo/
https://www.newsfood.com/notizie/politicaeconomiafinanza/
https://www.newsfood.com/notizie/attualita-e-costume/
https://www.newsfood.com/notizie/rubriche/fatti-misfatti/
whatsapp://send?text=Alimentazione%20e%20sport%2C%20i%207%20falsi%20miti https%3A%2F%2Fwww.newsfood.com%2Falimentazione-sport-7-falsi-miti%2F
whatsapp://send?text=Alimentazione%20e%20sport%2C%20i%207%20falsi%20miti https%3A%2F%2Fwww.newsfood.com%2Falimentazione-sport-7-falsi-miti%2F


2/1/2018 Alimentazione e sport, 7 miti nemici della salute

https://www.newsfood.com/alimentazione-sport-7-falsi-miti/ 2/4

Guerra del pesce nel
Mammellone tra Sicilia e
Tunisia
2018, l’Anno del cibo italiano
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Colli piacentini DOC. Molti vini
spumanti “VSQ”. troppi?
Piacenza: troppe etichette?
troppe DOC? Meglio
semplificare con una sola
etichetta leader
Crisi dell’immobiliare e crisi
delle banche: Ripartire dal
mattone
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Alimentazione Matteo Clerici

Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva Sport

TAGGED

SALUTE E BENESSERECATEGORIE

liquidi freschi almeno ogni venti minuti durante lo sforzo. Se non ci sono punti di
ristoro, è bene portarsi dietro una borraccia.

Molti grassi e tante carne? FALSO

Come regola di base, mai eccedere con grassi e carni rosse. Meglio tanta frutta e
verdura, rispettando i ritmi della natura e delle stagioni, preferendo cibi freschi.

Carne, carne ed ancora carne. FALSO

Molti scelgono un’alimentazione con elevate dosi di carne, specie se rossa. Invece,
sopratutto in vista di prestazioni impegnative, è meglio puntare su alimenti digeribili: tra
le 2 o 3 ore prima, assumere pesce, frutta o al massimo carni bianche.

Bisogna mangiare più del necessario? FALSO

L’errore dell’iper-alimentazione è comune; tuttavia, molti cadono nell’eccesso opposto,
cioè la riduzione esagerata dell’introito calorico. La via giusta è invece mantenere il
peso forma, cercando di tutelare le riserve di grasso, molto utili in caso di sforzi
prolungati.

Lo zucchero come ricarica immediata. FALSO

Assumere zucchero come fonte immediata di energia è falso. L’unico effetto è il picco
insulinico e l’abbassamento dei livelli di ipoglicemia ed il seguente senso di fiacca.
Invece, bisogna usare integratori, come maltodestrine o zuccheri a lento assorbimento,
per mantenere costanti i livelli di glucosio nel sangue e non generare fenomeni di up
and down.

Matteo Clerici

ATTENZIONE: l’articolo qui riportato è frutto di ricerca ed elaborazione di notizie
pubblicate sul web e/o pervenute. L’autore,  la redazione e la proprietà, non
necessariamente avallano il pensiero e la validità di quanto pubblicato. Declinando ogni
responsabilità su quanto riportato, invitano il lettore a una verifica, presso le fonti
accreditate e/o aventi titolo.
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Alimentazione e sport: tutti i falsi miti
Da Serena Baldoni -  6 gennaio 2018

Sulla dieta dello sportivo ne sono state dette di tutti i colori, tra chi sostiene di dover integrare un’alimentazione basata su un maggior

consumo di proteine, a chi crede che si renda invece opportuno introdurre un maggior numero di calorie. Ma quali sono le bufale e i consigli

invece corretti?

Recentemente è stato elaborato un “Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva”, uno specifico documento

redatto dal dottor Antonio Spataro, realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, in stretta collaborazione con l’azienda

Herbalife.

Il Protocollo su nutrizione e integrazione alimentare nella pratica sportiva elenca alcuni degli errori più frequentemente commessi dagli

sportivi e dagli atleti “amatoriali”. Il primo mito da sfatare consiste in un maggior apporto di calorie per chi è solito praticare attività sportiva,

in quanto l’organismo necessiterà solamente di introdurre ciò che è in grado di consumare, evitando qualsiasi eccesso.

Le tempistiche assumono invece un fattore decisamente importante, preferendo un intervallo di tre ore per un pasto “generico” in grado di

integrare alimenti dall’alto valore biologico e aminoacidi per l’organismo, consumando barrette energetiche o maltodestrine entro 1 ora

dall’attività fisica per ricaricare la struttura muscolare.

Il consumo di acqua potrà invece essere assunto anche in fase precedente all’allenamento, circa tre ore prima della prestazione, assumendo

400/700 millilitri di acqua e 200/300 millilitri di liquidi ogni venti minuti a seguito dell’attività fisica di sforzo.

L’aumento delle proteine e il regime iperproteico si adatta maggiormente agli sport come bodybuilder, mentre in presenza di un’attività fisica

normale non sarà necessario modificare il proprio regime, concentrandosi maggiormente su un consumo di frutta e verdura.

Lo zucchero come ricarica per i muscoli rappresenta un altro mito fasullo, optando invece per integratori a base di zuccheri a lento

assorbimento, oppure maltodestrine, mantenendo costanti i livelli di glucosio all’interno del circolo sanguigno. La dieta alimentare da seguire

dovrà quindi essere sana e bilanciata, senza intraprendere iniziative personali fai da te.
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Nuoto, Herbalife Nutrition nuovo Title
Sponsor di tutti gli eventi Master Fin
della stagione 2018

La multinazionale leader mondiale nella produzione di integratori
sportivi sarà il Title Sponsor di tutti gli eventi Master FIN nel 2018

Ogni anno 16.500 nuotatori dai 25 ai 90 anni partecipano ad almeno un evento Master organizzato

dalla Federazione Italiana Nuoto. Un movimento, quello del nuoto azzurro, cresciuto sempre di più

�no a diventare il terzo sport in Italia più praticato a livello Master: numeri importanti, segnali forti

che hanno spinto Herbalife Nutrition a diventare Title Sponsor di tutti gli eventi Master FIN nel 2018.

Una scelta signi�cativa, perché la multinazionale, leader mondiale nella produzione di integratori

sportivi, si conferma così vicino a chi pratica sport a tutti i livelli e a tutte le età, rafforzando in più la

propria presenza nel mondo del nuoto italiano. Il rapporto tra FIN ed Herbalife Nutrition è infatti di

lunga data: dal 2011 è Fornitore Nutrizionale Uf�ciale delle squadre nazionali di Nuoto, Nuoto

Sincronizzato, Nuoto di Fondo, Tuf�, Pallanuoto e Nuoto di Salvamento, mentre la nuotatrice Rachele

Bruni, argento alle Olimpiadi di Rio nella 10 chilometri, è tra i testimonial dell’azienda.
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Sette anni che raccontano �ducia, af�dabilità e sicurezza, e che sono frutto della passione e

dell’impegno dell’Azienda nel garantire l’eccellenza e la qualità dei suoi prodotti. Quella stessa

passione che chi vive nello sport, e nel nuoto, riconosce e condivide quotidianamente. Sarà un 2018

ricco di appuntamenti, a partire dal  Campionato Italiano Invernale di Tuf� “Trofeo Herbalife

Nutrition” in programma dal 25 al 28 gennaio a Bolzano, un evento che conta ben 135 iscritti. La

prima di una lunga serie di occasioni in cui tanti atleti si s�deranno all’insegna dello spirito sportivo,

con Herbalife sempre al loro �anco.

Qui il calendario completo della stagione Master FIN targata Herbalife Nutrition:

TUFFI: 25-28 gennaio: Campionato Italiano Invernale – Bolzano

SINCRO: 3-4 marzo: Campionato Italiano Invernale – Avezzano (L’Aquila)

TUFFI: 28-29 giugno: Campionati Italiani Master – Colle Val d’Elsa (Siena)

SINCRO: 30 giugno-1 luglio: Campionati Italiani Master – Colle Val d’Elsa (Siena)

FONDO: 6-8 luglio: Campionati Italiani Master – Palermo

NUOTO: 10-15 luglio: Campionati Italiani Master – Palermo

PALLANUOTO: 19-22 luglio: Campionati Italiani Master – Palermo

 11:03 | 22/01/18 | di Ernesto Branca

Taglio, piega, e balay...
Sponsorizzato da Groupon

Taglio, piega, e balayage da Beauty Center zona Parioli (sconto �no a 78%) 

Vi raccomandiamo
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