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Il fabbisogno proteico per gli atleti è un tema ampiamente dibattuto e controverso. 
In questo articolo offriamo una panoramica sui vari aspetti della ricerca scientifica 
e i diversi punti ancora in discussione nella letteratura.
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dotta con gli alimenti, più bassa è la quantità di proteine ne-
cessaria per soddisfare il fabbisogno azotato dell’organismo;

• la digeribilità delle proteine;
• la composizione (sequenza e proporzioni) in aminoacidi;
• la quantità totale di azoto proteico introdotto;
• le vitamine e i minerali della dieta.
il primo punto, quindi, è sicuramente il più importante: i valori del 
fabbisogno di proteine dell’organismo che vengono raccoman-
dati dalle società scientifiche sono stati ricavati dalle stime della 
quantità di proteine di alta qualità (in genere proteine dell’uo-
vo o del latte) necessaria a mantenere l’equilibrio dell’azoto in 
presenza di un adeguato apporto di energia. quindi, quando si 
considera la quota proteica da assumere si deve considerare 
che la dieta sia energeticamente adeguata. 

Utilizzo delle proteine durante l’esercizio fisico
le proteine sono fondamentali nella dieta degli atleti, sia per 
quelli che praticano attività di endurance (corsa, nuoto su lunghe 
distanze, ciclismo, ecc.) sia per coloro che si allenano prevalen-
temente per sviluppare resistenza/forza (pesistica, canottaggio, 
lotta, judo, ecc.): l’allenamento, soprattutto se di elevata intensi-
tà, comporta un catabolismo proteico durante l’esercizio fisico, 
mentre la sintesi proteica predomina nella fase di recupero. 
in particolare, è da sempre molto “sentita”, a torto o a ragione, 
la necessità di assumere elevati quantitativi di proteine in tutti 
gli sport in cui lo sviluppo della massa e della forza muscolare 
gioca un ruolo decisivo per il miglioramento della prestazione. lo 
sviluppo della massa muscolare dipende dai processi di sintesi 
(Muscle Protein Synthesis, mPs) e di “degradazione” proteica 
(Muscle Protein Breakdown, mPB) che definiscono un bilancio 
proteico netto (Net Protein Balance, nPB), positivo o negativo a 
seconda di quale dei due processi prevalga (positivo se mPs > 
mPB; negativo se mPs < mPB). l’allenamento contro resistenza 
(es. pesi/sovraccarichi) abbinato a un’adeguata assunzione pro-
teica favorisce, nel tempo, un nPB positivo.
lo stimolo della mPs in risposta alla iperaminoacidemia sembra 
pilotato prevalentemente dalla presenza di aminoacidi essen-
ziali nella proteina ingerita e, in particolare, dal suo contenuto 
di leucina: questo aumento nella risposta della mPs raggiun-
ge un plateau, il cui valore dipende da diversi fattori, ma al cui 
raggiungimento un ulteriore aumento nella quantità di proteine/
aminoacidi assunta non porta a un corrispondente incremento 
della mPs.

il fabbisogno proteico per persone che si sottopongono a ca-
richi di lavoro fisico molto elevati come gli atleti (allenamenti 
tutti i giorni, tranne la domenica o un altro giorno di riposo, per 

almeno 2-3 ore al giorno) è un tema ampiamente dibattuto e 
controverso, che rientra nel più generale concetto di alimenta-
zione ottimale per lo sportivo, argomento che abbiamo già avuto 
modo di approfondire (natural1, aprile 2015): in questo articolo 
tratteremo, in maniera specifica, il fabbisogno di proteine, cer-
cando di delinearne i numerosi risvolti fisiologici, i punti ancora 
controversi così come le indicazioni pratiche che emergono dalla 
letteratura scientifica.

Le proteine
in un uomo adulto medio, di circa 70 kg di peso, le proteine cor-
poree rappresentano circa 12 kg, di cui circa 250 g sono sogget-
te ogni giorno a turnover, una quantità che è circa tre volte su-
periore a quella che introduciamo, giornalmente, con gli alimenti 
che consumiamo. la continua liberazione di aminoacidi, dovuta 
al processo di turnover, ne consente l’interscambio tra i tessuti e 
la loro riutilizzazione intracellulare per la sintesi di nuove protei-
ne. questa riutilizzazione di aminoacidi è sotto il controllo di vari 
fattori metabolici e ormonali ed è influenzata dallo stato fisiolo-
gico o patologico del soggetto. la riutilizzazione degli aminoacidi 
è molto efficiente in condizione di rapida crescita, come nel caso 
del recupero dopo un esercizio fisico intenso e, in generale, tutte 
le volte che sia richiesta una rapida sintesi di proteine (malat-
tie, aumentato catabolismo per traumi o infezioni). Pur tuttavia, 
anche in una condizione di massima efficienza, la riutilizzazione 
non è mai completa, perché una parte di proteine viene persa 
attraverso il catabolismo ossidativo. 

Il fabbisogno proteico
esistono numerosi fattori che influenzano, anche in larga misu-
ra, l’utilizzo degli aminoacidi e di conseguenza il fabbisogno di 
proteine dell’organismo in condizioni fisiologiche; in particolare:
•  l’assunzione complessiva di energia è sicuramente il fattore 

più importante e quello sicuramente più studiato: è dimostrato 
infatti che più elevata è la quantità di energia (calorie) intro-
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Quante proteine per un atleta?
i larn (livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed 
energia per la popolazione italiana, iv revisione) prevedono 
per un adulto, maschio o femmina, sano, sedentario, normo-
peso e di media corporatura, una quota dietetica di proteine di 
0,9 g/kg di peso corporeo (p.c).
Per i motivi sopraesposti, le principali associazioni scientifiche 
(American Dietetic Association, Dietitians of Canada, American 
College of Sports Medicine) raccomandano per gli atleti che 
praticano attività di endurance un’assunzione da 1,2 a 1,4 g 
di proteine/kg p.c. al giorno mentre per gli atleti di resistenza/
forza si suggerisce un valore di 1,6-1,7 g/kg p.c. al giorno. 
l’International Society of Sports Nutrition invece sottolinea 
come possa essere necessario aumentare il livello suggerito 
(fino a circa 2,0 g/kg p.c.), soprattutto nei periodi della stagio-
ne in cui ci sia necessità di aumentare la massa muscolare 
dell’atleta per migliorarne la prestazione.

Quando assumere le proteine?
in generale, i risultati fin qui ottenuti portano a ritenere che un 
quantitativo di circa 20 g di proteine di elevata qualità (o circa 
0.3 g/kg p.c.), assunte dopo una sessione di allenamento, sia-
no sufficienti per stimolare la mPs.
secondo alcuni studi potrebbero esserci ulteriori, seppur mi-
nimi, vantaggi assumendo 40 g di proteine post-allenamento; 
ma secondo altri, è altresì possibile che un’assunzione di pro-
teine oltre i 20-30 g nel pasto successivo a un allenamento 
intenso possa ridurre la mPB, che sembra costituire una fase 
fisiologicamente importante e necessaria per il rimodellamen-
to del muscolo scheletrico in seguito al “danno” muscolare 
indotto dall’esercizio fisico.
un altro aspetto ancor poco studiato, almeno fino a pochi anni 
fa, è quanto possa essere utile un’assunzione di proteine nel 
pasto serale per promuovere la fase anabolica durante le ore 
di sonno. 
Gli studi, al momento, non sono molto numerosi; i dati al mo-
mento disponibili sembrano indicare che un quantitativo di 
circa 30-40 g di proteine nel pasto serale possa essere una 
buona strategia per ottimizzare la mPs durante la notte.

Sintesi e degradazione proteica vs grado 
di allenamento
il grado di allenamento dell’atleta sembrerebbe influenzare la 

mPs e la mPB. anche in questo caso, è opportuno dire che gli 
studi non sono tantissimi né quindi conclusivi. in pratica, per 
un atleta che intraprenda per la prima volta un allenamento di 
resistenza la mPs risulterebbe più accentuata, rispetto a un 
atleta esperto: questo effetto sarebbe un adattamento dell’or-
ganismo per facilitare la riparazione e il “rimodellamento” del-
le proteine muscolari danneggiate dall’esercizio fisico. negli 
atleti che si allenano da più tempo, invece, la mPs verrebbe 
attenuata e finalizzata dall’organismo a un rimodellamento 
prevalentemente della struttura miofibrillare piuttosto che a 
quello complessivo di tutte le frazioni proteiche del muscolo. 
secondo alcuni autori, è possibile che questa attenuazione, 
dovuta all’adattamento dell’organismo all’esercizio fisico nel 
tempo, avvenga anche per la mPB.

Fabbisogno proteico vs introito energetico
la restrizione calorica, o comunque un insufficiente introito di 
calorie con la dieta, porta a una riduzione della mPs: dal mo-
mento che la mPs è un processo che richiede energia, la scarsa 
disponibilità di cibo, e quindi di energia, indurrà una risposta, 
da parte dell’organismo, di conservazione/risparmio per evitare 
che una parte dell’atP venga utilizzato, in maniera inefficien-
te, per i processi anabolici. al contrario, non è ben conosciuto 
quanto la mPB vari in risposta a una restrizione calorica. 
molti atleti che gareggiano suddivisi in categorie di peso, si 
sottopongono spesso a periodi di restrizione dietetica per po-
ter rientrare in una categoria di peso più bassa e averne quindi 
dei vantaggi competitivi. in queste situazioni, l’allenamento di 
resistenza e, in seconda battuta, un aumento dell’introito pro-
teico sembra preservare l’organismo da una perdita di massa 
magra/muscolare eccessiva, situazione da evitare per non li-
mitare la capacità di prestazione dell’atleta.
secondo alcuni studi, i soggetti più magri, adattati all’allena-
mento di resistenza, potrebbero avere più difficoltà a man-
tenere la massa magra in seguito a una restrizione calorica 
rispetto a soggetti non allenati con una percentuale di massa 
grassa maggiore.
Per questo, pur non essendoci una concorde uniformità di 
opinioni, alcuni autori raccomandano un introito di proteine di 
circa 2.3-3.1 g/kg p.c. al giorno nei periodi di restrizione die-
tetica: atleti magri e ben allenati dovrebbero porsi l’obiettivo di 
assumere un quantitativo di proteine prossimo al limite supe-
riore, viceversa per quelli che tendono al sovrappeso.
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Proteine naturali o integratori?
il raggiungimento di questi fabbisogni proteici può essere ot-
tenuto consumando alimenti naturali. l’uso di proteine “liqui-
de” o in polvere può essere utile per atleti che non riescano 
a gestire la preparazione quotidiana degli alimenti con gli im-
pegni della giornata, sia lavorativi che sportivi. l’ingestione di 
proteine isolate (liquide o polveri) generalmente si traduce in 
un picco di assorbimento (es. della leucina) più veloce rispetto 
a quello che si ottiene con il consumo di un alimento proteico 
liquido o, ancor di più, se solido. 
è bene sottolineare che la maggior parte degli studi sulla nu-
trizione ottimale nella fase post-esercizio ha utilizzato proteine 
isolate, in particolare quelle del siero di latte. Poco studiati 
sono invece gli effetti dell’ingestione di proteine sotto forma 
dei comuni alimenti (latte, uova, carni, ecc.) anche se, per gli 
studi disponibili, possiamo dire che sembra esserci un effetto 
positivo sulla mPs paragonabile a quello che si ottiene con gli 
integratori.
il consumo di alimenti come tali, oltre a migliorare la densità di 
nutrienti della dieta, comporta un maggior senso di sazietà e 
l’introduzione, oltre agli aminoacidi/proteine, di una comples-
sa matrice di “contorno” che comprende vitamine, minerali, 
acidi grassi, fattori di crescita, peptidi, ecc., ed è possibile che 
le centinaia di nutrienti contenuti nella matrice complessa di 
un alimento possano fornire un effetto sinergico, o comunque 
differente, sulle risposte metaboliche che si hanno in seguito 
all’ingestione delle sole proteine.

Proteine vegetali e atleti vegetariani
ancor meno studiati sono gli effetti del consumo di alimenti 
interi, di origine vegetale, con un buon contenuto di proteine 
(es. soia) sulla mPs e la mPB. in mancanza di dati specifici, 
ma considerando la minore digeribilità delle proteine di origi-
ne vegetale, per gli atleti vegetariani e, soprattutto, vegani, si 
consiglia di aumentare il livello di proteine raccomandato del 
10%, portandolo quindi a circa 1,3 - 1,8 g/kg p.c.
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