
Staff di Tecnici specializzati ed 

esperti in ambito Sportivo 

al servizio degli atleti 

 

Biologi Nutrizionisti 

Counseling Motivazionale 

Osteopatia e Studio Posturale 

 

 



Ritmi circadiani 

o quotidiani 

 

Colazione ed effetto carestia 

 Pranzo e stabilità energetica 

 Cena e catabolismo muscolare 



Concetto di Crono-Dieta 

COLAZ.      75-80%                   20% 

PRANZO    65-70%           30-35%  

CENA     30-40%           60-70%  

CARBOIDRATI 

PROTEINE 



Iperglicemia & Crisi 

Ipoglicemica reattiva 

L'assunzione di Zuccheri semplici provoca un 

rapido innalzamento del Glucosio nel sangue … 

… che provoca un eccessivo rilascio di Insulina … 

… che provoca una rapida caduta del Glucosio nel 

sangue , diventa pressochè impossibile 

attingere ai Grassi di deposito e il Glicogeno 

viene esaurito rapidamente … 

… così sopraggiunge la CRISI IPOGLICEMICA !!! 



LA REGOLAZIONE GLICEMICA 

INSULINA 

SPUNTINO 



Cosa Fare ? 

I. Distribuzione razionale di pasti e spuntini 

II. Abbinare carboidrati e proteine sempre 

III. Drastica riduzione di Zucchero e Alcool 

IV. Verifica degli ingredienti negli integratori 

L’insulina trasporta glucosio ed aminoacidi 

alle cellule e non deve essere sprecata !!! 

La stabilità del livello glicemico-insulinico 

determina l’anabolismo o il catabolismo !!! 

 



Formula Integratori all’avanguardia 

collaborando con atleti e preparatori ! 

 

Seleziona le migliori aziende produttrici 

verificando la qualità delle materie prime ! 

 

Ha scelto per i suoi atleti  

un Partner d’eccellenza !! 



Integratori Funzionali 

CANGURINI MULTINUTRIENTS                        
Utile per integrare vitamine e minerali essenziali 

per la crescita e lo sviluppo. 

 

NUTRA JUNIOR MINERAL VIT                        

Utile per integrare vitamine e minerali essenziali 

per la crescita e lo sviluppo. 

 

HYDRORACE EVOLUTION                       

Bevanda idrosalina ipotonica senza additivi chimici 

e senza zucchero, contiene Sali minerali e 

fruttosio. Utile per reintegrare la perdita salina 

dovuta alla sudorazione. 

 



Integratori Energetici 

ENERGETIKA  Barretta energetica a base di cereali e 

frutta disidratata, buona e di facile digestione. 
Utile come snack prima dell’attività. 

STRONG & POWER  Barretta a base di frutta e 

proteine dell’albume. Rapida assimilazione e lento 

rilascio energetico.                                             
Utile come snack prima dell’attività. 

SUPER ENERGY  Fiale di glucosio e fruttosio in 

forma liquida a rapidissima assimilazione.   
Utile come energetico durante l’attività. 

 

 



Integratori Energetici 

PROTEIKA Barretta Proteica a base di proteine ad alta 

qualità, cocco vero e cioccolata finissima.                                                                          
Utile dopo l’attività per favorire il recupero. 

 

SENSATIONS  Barretta a base di Pistacchio croccante 

ricoperto da finissima cioccolata.                        
Utile come snack dopo l’attività. 


