
CONSIGLI PRATICI
 DURANTE IL GIORNO 

• Consumare 2 spuntini oltre 
ai 3 pasti principali.

• Variare il più possibile gli 
alimenti: nessuno di loro da 
solo contiene tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno.

 FRUTTA E VERDURA 

• Consumare 5 porzioni al 
giorno tra frutta e verdura 
seguendo la loro stagionali-
tà.

• Cercare di mangiare “a co-
lori” per sfruttare le ca-
ratteristiche nutrizionali  
che si nascondono nei di-
versi pigmenti della natura 
(vitamine, minerali e antios-
sidanti).

• Cucinare la verdura in 
poca acqua e per tempi 
non prolungati per evitare 
la perdita del loro conte-
nuto vitaminico.

 ACQUA 

• Assumere circa 500 ml di 
acqua distribuita nelle 2-3 
ore prima dell’allenamento e 
altri 500-700 ml alla fine.

• Durante l’attività fisica è im-
portante integrare i liquidi 
(compresi gli sport in ac-
qua dove la sensazione del 
sudore viene meno a causa 
dell’ambiente umido).

• Bere a piccoli sorsi a una 
temperatura di 10-12°C (fre-
sca) e anche quando non si 
avverte lo stimolo della sete.

• Le richieste idriche possono 
aumentare a seconda della 
pratica sportiva svolta.

• Oltre a bere molta acqua po-
trebbe essere utile assumere 
un’integrazione di Magnesio 
e Potassio

 PASTO PRIMA 

 DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

• Mangiare 2-3 ore prima
• Preferire fonti di carboidrati 

come pasta o pane per favo-
rire una glicemia più stabile 
durante l’esercizio.

• Limitare l’uso di fibre (ce-
reali integrali) o di alimenti 
poco digeribili, per evitare di 
appesantire l’apparato ga-
strointestinale.

• Poco prima dell’allenamento 
consumare un piccolo snack 
contenente zuccheri sem-
plici (esempio marmellata o 
miele) per garantire l’energia 
iniziale

• Nell’attività fisica di lunga 
durata (oltre i 20-30 minu-
ti) inserire anche una fon-
te lipidica come carburante 
(esempio cioccolato e frutta 
secca mista).

 DOPO L’ATTIVITÀ SPORTIVA  

 (circa 30 minuti dopo) 

• Reintegrare i liquidi e i sali 
minerali persi con la sudo-
razione (con bevande idri-
che-saline a temperatura 
medio fresca)

• Ripristinare, in caso di allena-
menti frequenti, le scorte di 
glicogeno con l’assunzione 
di zuccheri semplici.

 PASTO DOPO 

 L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

• Deve essere completo di tut-
ti i nutrienti

• Ricco di alimenti proteici 
(uova, carne, pesce, legumi, 
formaggi) per garantire la 
costruzione dei tessuti (fase 
anabolica).

• Carboidrati, frutta fresca e 
verdura (in quantità adegua-
te) non devono mancare. 

• L’acqua e le minestre di ver-
dure contribuiscono al recu-
pero di liquidi e sali minerali.

• Sono consigliate piccole 
quantità di frutta secca olea-
ginosa (per la loro proprietà 
antiossidante). 

Supradyn Magnesio e Potassio è un integratore  
di magnesio e potassio con  5 vitamine essenziali. 
É specificatamente studiato per reintegrare  
i minerali persi con la sudorazione. La sua formula 
specifica, grazie alla presenza di Magnesio, 
aiuta l’organismo a mantenere l’equilibrio 
idrosalino e con il Potassio contribuisce anche 
al regolare funzionamento muscolare.
Contiene inoltre Vitamine del gruppo B  
e Vitamina C che partecipano al metabolismo 
energetico e contribuiscono a ridurre 
stanchezza e affaticamento.

Integratore alimentare. Leggere le avvertenze.

Con una sola bustina
al giorno ti reintegri

e ritrovi la tua energia!

Supradyn Magnesio
e Potassio è:

Senza zucchero
Senza glutine 

Privo di lattosio
Al gradevole gusto di arancia 

Prodotto vegano 



ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO 
PER INVECCHIARE BENE 
E IN SALUTE
 CON L’AVANZARE DELL’ETÀ 

• Si assiste a una progressiva 
perdita della massa musco-
lare e della forza (fenomeno 
fisiologico noto come sarco-
penia)

• Diminuisce la densità mine-
rale ossea con aumentato ri-
schio di fratture (soprattutto 
nelle donne in menopausa, 
ma anche gli uomini non ne 
sono esenti)

• Il rendimento dell’apparato 
muscolo-scheletrico diminu-
isce

• La composizione fisica ten-
de a cambiare (con aumento 
della massa grassa soprat-
tutto a livello addominale)

• Il metabolismo rallenta

 ATTIVITÀ FISICA REGOLARE 

• Rallenta l’invecchiamento fi-
siologico (garantisce un in-
vecchiamento positivo)

• Migliora la cognizione e la 
memoria negli anziani sani

• Favorisce la socializzazione
• Si consiglia di praticare mo-

vimento aerobico (cammina-
re a passo svelto almeno 30 
minuti al giorno) ed esercizi 
di forza (tonificanti) per con-
servare la massa muscolare.

• In caso di dubbi su quale sia 
l’attività fisica più adatta al 
proprio stato fisico, rivolger-
si a uno specialista, come un 
fisioterapista, per una valuta-
zione e un consiglio.

 ALIMENTAZIONE 

• Il fabbisogno calorico gior-
naliero diminuisce

• La qualità e la proporzione 
tra i nutrienti rimane invaria-
ta

• Un adeguato apporto di pro-
teine contrasta il fenomeno 
inevitabile della sarcopenia

• Particolare attenzione all’as-
sunzione di acqua: con l’a-
vanzare dell’età rimane il 
fabbisogno di liquidi ma di-
minuisce la sensazione della 
sete

• Frutta e verdura sono ricchi 
di minerali, vitamine e an-
tiossidanti e per questo non 
devono mai mancare

• Gli omega-3 (principalmente 
presenti nel pesce azzurro) 
migliorano le capacità fisiche 
e cognitive

• Attenzione all’uso eccessivo 
di sale da cucina. Integrare 
nella preparazione dei cibi 
spezie come curcuma o zen-
zero, che aiutano a ridurre il 
consumo di sale. 

• Non rinunciare al gusto

 PRINCIPALI CARENZE 

 CALCIO 

• Il calcio svolge un ruolo strut-
turale a livello delle ossa.

• Le carenze che perdurano 
nel tempo possono portare a 
una sensibile riduzione della 
massa ossea.

• Gli alimenti che contengono 
più calcio sono il latte e i lat-
ticini.

• Il movimento fisico è molto 
importante per l’assimilazio-
ne di calcio.

 VITAMINA D 

• La vitamina D regola il me-
tabolismo del calcio e agisce 
sul sistema immunitario.

• Le fonti alimentari sono po-
che e tutte di origine animale 
(pesce, olio di fegato di mer-
luzzo, tuorlo dell’uovo).

• La vitamina D viene princi-
palmente sintetizzata a livel-
lo della cute grazie all’espo-
sizione ai raggi ultravioletti 
(il sole) e per questo l’attività 
fisica all’aria aperta è fonda-
mentale. 



SPORT E ADOLESCENZA
 RUOLO DELLO SPORT 

• Previene sovrappeso, obesi-
tà e patologie tipiche dell’età 
adulta

• Combatte lo stile di vita se-
dentario e socialmente mal-
sano

• Sostiene la crescita favoren-
do una bilanciata composi-
zione corporea e un corretto 
sviluppo scheletrico 

• Insegna a lavorare in squadra 
e aumenta la stima di sé

• Favorisce la socialità
• Scarica le tensioni psico-fisi-

che e migliora il tono dell’u-
more

 ALIMENTAZIONE 

 NEL GIOVANE SPORTIVO 

• La spesa energetica, a parità 
di sport, è maggiore per l’a-
dolescente rispetto all’adul-
to (per poi diventare simile 
al completamento dello svi-
luppo puberale)

• I fabbisogni nutrizionali di 
un ragazzo che pratica sport 
sono quantitativamente più 
alti della sua controparte se-
dentaria ma qualitativamen-
te simili

• Una particolare attenzione 
va dedicata all’apporto pro-
teico che aumenta a secon-
da dello sport praticato  

• Le proteine svolgono princi-
palmente funzione plastica e 
il loro fabbisogno è stabilito 
da linee guida in base a ses-
so, età e peso corporeo. 

• L’assunzione adeguata di 
carboidrati e grassi è neces-
saria per fornire energia du-
rante lo sforzo fisico e per 
evitare l’utilizzo delle protei-
ne a scopo energetico.

• I livelli di ferro devono essere 
monitorati soprattutto nelle 
ragazze (a causa delle me-
struazioni)

• Adeguate quantità di calcio 
durante l’adolescenza sono 
fondamentali per raggiunge-
re un corretto “picco di mas-
sa ossea” (un patrimonio per 
l’età adulta e anziana) 

• Se l’introito calorico è co-
stantemente ridotto si pos-
sono verificare ritardi nella 
crescita, nello sviluppo pu-
berale e perdita di massa os-
sea e muscolare

 CONSIGLI ALIMENTARI 

• La prima colazione è fonda-
mentale per iniziare la gior-
nata con il giusto apporto di 
energia

• Evitare di eccedere nel con-
sumo di merendine, bibite 
dolci e patatine (junk food o 
“cibo spazzatura”)

• È importante bere non solo 
alla fine di un’attività fisica, 
ma anche prima e durante

• Il sintomo della sete è già se-
gno lieve di disidratazione

• Principali fonti di calcio sono 
il latte e i latticini, ma anche 
molte acque naturali da ta-
vola possono essere usate a 
tale scopo.

• Non seguire mode alimentari 
o “diete fai da te” ma rivol-
gersi sempre a uno specia-
lista prima di modificare la 
propria alimentazione

• Nell’adolescente che pratica 
sport quali ginnastica artisti-
ca, pattinaggio, equitazione 
è fondamentale monitorare 
l’attenzione dell’adolescen-
te all’immagine corporea ed 
eventuali restrizioni calori-
che autoimposte, affinché 
non risultino eccessive

 L’ATTIVITÀ FISICA 

• Deve essere appropriata per 
l’età, piacevole e variegata

• Può essere organizzata, a 
squadre o individuale

• Almeno 60 minuti al giorno di 
intensità moderata/vigorosa 
comprese le attività per pro-
muovere la salute delle ossa 
(saltare, correre, ballare, …)
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