Via Cavour, 17 - ESTE
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SCONTO DEL 15%

SUGLI INTEGRATORI SPORTIVI NAMED

✁

INTEGRATORI per lo Sport:
conosciamoli più a fondo

L

a pratica sportiva, sia a
livello amatoriale che
professionale, richiede im
pegno, costanza e una cor
retta integrazione necessa
ria per il mantenimento
della forma fisica. E’ impor
tante prestare molta atten
zione nell’utilizzo di pro
dotti per sportivi in quanto
un utilizzo scorretto non ga
rantisce un recupero otti
male e può addirittura peg
giorare le performance. Il
dispendio energetico deri
vante dall’attività fisica
varia in base al tipo di
sforzo fatto, pertanto l’uti
lizzo degli integratori deve
essere studiato in base alle
singole esigenze.
Alcune tra le sostanze
usate nei più comuni inte
gratori per sportivi sono:
 Sali minerali: sono gli in
tegratori più noti e mag
giormente utilizzati, fon
damentali per il corretto
funzionamento dell’orga
nismo. Una loro carenza
porta a una diminuzione
delle prestazioni e a mol
teplici sintomi, tra cui ipo
tensione e crampi. I Sali
minerali devono essere
assunti sempre con quan
tità d’acqua proporzionali
alla sudorazione e la loro
assimilazione deve essere

graduale e costante du
rante la pratica sportiva.
 Vitamine: tra quelle più
importanti in ambito
sportivo ci sono le vita
mine del gruppo B che fa
voriscono l’utilizzo di zuc
cheri, grassi e proteine
per ricavare calorie e
quindi energia, vitamina
D che è d’aiuto nel pro
cesso di consolidamento
della struttura ossea, vita
mine A, C ed E con pro
prietà antiossidanti. Le vi
tamine elencate sono
coinvolte in numerose
reazioni metaboliche e
nei processi di adatta
mento biochimico musco
lare indotti dall’esercizio
fisico. Come i minerali
sono micronutrienti indi
spensabili.
 Aminoacidi ramificati:
l’assunzione di integratori
di aminoacidi ramificati
prima dell’allenamento
può evitare di sovraccari
care l'apparato digerente
e preservare le masse
muscolari dedite all’atti
vità fisica. Dopo l’allena
mento o al termine di una
corsa aerobica intensa,
l’integrazione di aminoa
cidi con la giusta dose di
alimenti prevalentemente
alcalini aiuta l’organismo

a disintossicarsi dai cata
boliti prodotti durante
l’attività fisica.
 Acidi grassi: gli acidi
grassi omega 3 unita
mente agli omega 6 ven
gono definiti acidi grassi
“essenziali” perché l’or
ganismo umano non è in
grado di sintetizzarli.
Hanno sia una funzione
strutturale preservando i
tessuti che un’azione an
tinfiammatoria.
 Maltodestrine: ottimiz
zano il recupero dopo l'e
sercizio e forniscono
energia in modo costante
e duraturo nel tempo.
Vengono utilizzate negli
sport di resistenza.
 Carnitina: è un aminoa
cido non ramificato che
migliora l’utilizzo dei lipidi
a scopo energetico.

Poiché gli integratori si di
versificano tra loro per
composizione qualitativa e
quantitativa, è importante
utilizzarli in modo mirato
per supportare corretta
mente l’atleta nei vari mo
menti della pratica sportiva.
Presso la farmacia Pedraz
zoli è possibile richiedere un
consiglio professionale e
personalizzato sul loro uti
lizzo, per potenziare i bene
fici che l’attività sportiva
permette di raggiungere.
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I NOSTRI ORARI
Da lunedì a venerdì: 8.30 -13.00 - 15.30-19.30
Sabato 8.30 -13.00
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