
1. Consuma un alimento ricco di proteine di alta qualità che fornisce ~20-25 g di proteine 

(0,25-0,30 g di proteine / kg / pasto) nel post-training. Questo obiettivo potrebbe 

essere esteso a ~15-40g per atleti di taglia massima o che vogliono incrementare la 

massa muscolare.

2. Assicurati di assumere una porzione proteica ottimale ogni 3-5 ore al giorno come 

obiettivo nutrizionale e di stile di vita nelle fasi successive all'allenamento.

3. Includi uno spuntino o un pasto proteico prima di andare a letto la sera per favorire la 

sintesi proteica durante la notte.

4. Nota che una risposta elevata dura almeno 24 ore (sintesi proteica muscolare in 

risposta all'esercizio). Fa parte degli adattamenti allo stimolo indotto con l’esercizio

PROTEINE

Strategie per il recupero

post-esercizio

Intensità Tipo di allenamento
Raccomandazioni

PROTEICHE

Leggera- stile 

di vita 

mod.attivo
Bassa intensità-amatoriale 0.8-0.9 g/kg peso /giorno

Forza
Allenamento di forza indotto a stimolare 

la sintesi proteica muscolare (MPS)
0.25 g/kg/pasto ogni 4h

Alta
Dieta iperproteica (generalmente

seguita dagli atleti)
1.4-1.9 g/kg peso/giorno



Le Proteine nello SPORT

Quali sono

le migliori

proteine?

- 4 uova piccole

- 50g latte in polvere scremato

- 600ml latte

- 80g petto di pollo

- 100g pesce alla griglia o tonno in scatola

- 800ml latte di soia

Come assumere ~ 20g di proteine di 

alta qualità nella fase post-esercizio La leucina (Leu) è un AA essenziale, responsabile del 

rimodellamento delle proteine muscolari: 2,5 g di Leu / 

pasto sarebbero ottimali 

- Il più alto contenuto è nelle proteine del latte (25 g)

- Alto contenuto nella carne (140 g di manzo magro o 

petto di pollo) 

- Alto contenuto nelle uova (5 uova standard) 

- Alto contenuto nelle proteine di soia isolate (30 g)

Uno sguardo al contenuto di Leucina!

Sono entrambe sia efficaci che buone 

fonti di amminoacidi essenziali.

Mentre gli alimenti di origine animale 

apportano anche ferro e grassi, le 

alternative vegetali sono meno 

infiammatorie e ricche di antiossidanti ed 

acidi grassi polinsaturi

Proteine animali o vegetali?

Scelte alimentari per 

ottimizzare la sintesi

proteica
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