
Strategie nutrizionali per migliorare il recupero post 
allenamento e la performance sportiva

Il sovrallenamento
Il recupero post allenamento è un fattore chiave per prevenire gli infortuni e migliorare in modo 
progressivo le prestazioni sportive. Un recupero insufficiente, protratto nel tempo, può portare a una 
condizione detta  ‘sovrallenamento’, che è debilitante e potenzialmente dannosa.

Gli integratori che favoriscono il recupero fisico
La ricerca nutrizionale ha dimostrato che alcuni enzimi e flavonoidi (come tripsina, rutina, 
quercetina, bromelina) - che costituiscono la cosiddetta ‘terapia enzimatica’ -, sono utili a mitigare 
gli effetti negativi legati ad attività fisica eccessiva (infiammazione, dolore, stress ossidativo), 
migliorando conseguentemente il recupero e riducendo il rischio di sovrallenamento. 
Di seguito i principali benefici di queste sostanze di origine naturale:

Prevenire il sovrallenamento 
Arrivare alla vera e propria  sindrome da sovrallenamento è un’eventualità relativamente rara, ma è 
sempre preferibile adottare le opportune precauzioni per prevenirla. Tra queste, due sono 
particolarmente importanti: 

     adottare un’alimentazione adeguata all’attività fisica svolta
     concedersi adeguati tempi ed esercizi di recupero post-allenamento.

Incidenza del 
sovrallenamento 
per ogni stagione 
di allenamento 

I sintomi sono numerosi, 
sia fisici che psicologici. 7% - 20% Diagnosi

difficile

La terapia enzimatica, 
grazie al suo effetto 
antinfiammatorio a 
livello vasale, è 
risultata efficace 
nel ripristinare la 
microcircolazione del 
sangue migliorando 
l’edema, il gonfiore 
e il dolore muscolare 
e articolare.

L’infiammazione è un 
processo fisiologico 
naturale scatenato 
da traumi e/o 
sovra-allenamento, 
con effetti dannosi 
più o meno gravi. 
Gli enzimi e i flavonoidi 
inibiscono la 
liberazione di sostanze 
pro-infiammatorie 
modulando i processi 
infiammatori e 
velocizzando i tempi 
di recupero.

L’azione antiossidante 
delle sostante che 
compongono la 
terapia enzimatica 
permette di ridurre 
la produzione dei 
radicali liberi alla base 
dello stress ossidativo,  
un processo molto 
dannoso per le cellule 
del nostro organismo.

Oltre ai benefici effetti 
antinfiammatori e 
antiossidanti, 
la terapia enzimatica 
non ha evidenziato 
effetti collaterali 
rilevanti e può essere 
di supporto o 
alternativa ai farmaci 
antinfiammatori, 
permettendone un 
uso più limitato a 
chi ne è intollerante. 

Miglioramento
del gonfiore

Modulazione 
l’infiammazione

Protezione dai 
radicali liberi

Ridotti effetti 
collaterali


