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La formazione ECM in luoghi magici

Le settimane formative sono 
momentaneamente sospese 

in attesa di disposizioni 
governative



EFFETTI
• Genera energia per i muscoli
La creatina è immagazzinata principalmente, nel 
corpo, in forma fosforilata (PCR), questa in segui-
to a idrolisi, sviluppa da un lato una certa quan-
tità di energia, dall’altro libera il gruppo fosfato, 
che può combinarsi con ADP, in una reazione 
catalizzata dalla creatin-chinasi (CK), ripristinan-
do ATP e mantenendo elevati i rapporti di ATP/
ADP.

Di conseguenza, la supplementazione di creati-
na ritarda la deplezione di PCr e consente una 
rigenerazione più rapida di ATP, aumentando le 
prestazioni degli sportivi4.

L’ acido metilguanidinoacetico, noto 
comunemente come creatina (Cr), è un 
composto naturale, che si trova preva-

lentemente nel muscolo scheletrico (95%), 
mentre il restante 5% è distribuito nel cer-
vello, fegato, rene, e testicoli¹. 

La creatina è prodotta a livello endogeno in 
una quantità di circa 1 gr /die, la sintesi avviene 
prevalentemente nel fegato, nei reni, e in misura 
minore nel pancreas. Il resto della creatina a di-
sposizione dell'organismo è ottenuto attraverso 
la dieta. La creatina è uno degli integratori più 
utilizzati negli sportivi per migliorarne le presta-
zioni. Come integratore orale, la forma più larga-
mente usata è la creatina monoidrato (CM)2-3.
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• Porta ad un aumento della massa muscolare                                                               
Dopo supplementazione, a livello del muscolo 
scheletrico le concentrazioni di Cr e PCr aumen-
tano, e la cellula richiama acqua extracellulare, 
per osmosi, per mantenere l’equilibrio. 
L’assorbimento di Cr e acqua nel muscolo porta 
ad ipertrofia muscolare, grazie ad aumento 
dell’idratazione cellulare, che inibisce la pro-
teolisi e stimola la sintesi proteica5. La creatina 
stimola l’ipertrofia muscolare modificando, 
anche, l’espressione di alcuni fattori regolatori 
miogenici. Diversi studi6-7-8 hanno dimostrato 
che, dopo supplementazione, si ha una mag-
giore espressione genica del fattore di crescita 
insulino-simile a livello muscolare (mIGF-1), che 
promuove la proliferazione e la differenziazione 
cellulare. 

• Migliora le prestazioni negli individui che 
eseguono esercizi brevi di alta intensità
Nel ciclismo, la supplementazione aumenta in 
modo significativo il picco di potenza e il lavoro 
massimale durante sprint ripetuti8. È stato, inol-
tre, documentato 9-10-11 che la creatina migliora le 
prestazioni in una grande varietà di sport ad alta 
intensità, quali kayak, canottaggio, e corsa dei 
300 e 1000m. Questi benefici sono attribuiti ad 
un aumento della rigenerazione di ATP, maggio-
re disponibilità di fosfocreatina in fibre di tipo II 
e maggiore pool di creatina.

• Attenua il danno muscolare da sforzo e faci-
lita il recupero, dopo esercizi ad alta intensità

 

EFFICACIA DELLA CR: 
“RESPONDERS” E “NON RESPONDERS”
A parte la durata della supplementazione o la 
dose, diversi fattori influenzano l’efficacia della 
Cr.  È stato riportato che il 20-30% degli indivi-
dui non rispondono alla supplementazione di 
creatina. Syrotuik et al.19 hanno dimostrato, che 
in base a fattori biologici e fisiologici preesisten-
ti, i “responders” possiedono:
• una quantità iniziale inferiore di creatina 
intramuscolare e sono in grado di assorbirne e 
assumerne una maggiore quantità attraverso la 
supplementazione;
• una maggiore percentuale di fibre muscolari di 
tipo II (rapide) (>63,1%);
• un maggiore sezione trasversale del muscolo 
(muscolo più ipertrofico).
Bisogna sottolineare, inoltre, che negli anziani 
l’assorbimento di Cr nel muscolo è ridotta rispet-
to ai soggetti più giovani e che questi richiedo-
no un periodo di supplementazione di Cr più 
lungo.

SICUREZZA DELLA SUPPLEMENTAZIONE
Diversi studi20-21-22 sottolineano che nonostante 
la supplementazione di Cr porti ad un aumento 
della creatina sierica, non vi sono conseguenze 
negative per la funzione renale e per la salute, in 
individui sani che seguono appropriati dosaggi. 
Alcuni problemi di salute renali, in seguito a sup-
plementazione di Cr, sono stati segnalati solo 
quando non si seguivano i dosaggi raccoman-
dati o vi era una storia precedente di problemi 
di salute, come la malattia renale o l’assunzione 
di farmaci nefrotossici. 
Gli effetti a lungo termine della supplementa-
zione rimangono, invece, poco chiari, e si deve 
continuare a indagare e studiare i dati epide-
miologici per valutare al meglio la sicurezza a 
lungo termine.

CONCLUSIONE E PROTOCOLLO 
DI SUPPLEMENTAZIONE
L'International Society of Sports Nutrition (ISSN) 
afferma che la supplementazione di creatina è 
efficace nella costruzione muscolare e nel mi-
glioramento delle prestazioni fisiche23. Un tipico 
protocollo di supplementazione di creatina con-
siste di una fase di carico di 20-25 gr CM / die, 
oppure di 5 gr di CM, diviso in quattro o cinque 
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assunzioni giornaliere, per saturare rapidamente 
le riserve di creatina nel muscolo scheletrico. 
Un’alternativa nella fase di carico consiste nel 
basare le dosi giornaliere sulla massa corporea, 
in particolare si consiglia un’assunzione di 0,25 
gr CM / kg o di 0,15 gr CM /Kg.  
Al fine di mantenere la saturazione massima di 
creatina nel corpo, la fase di carico deve essere 
seguita da un periodo di “mantenimento” di 3-5 
gr CM / die o di 0,03 gr CM / kg /die.  
Queste strategie sembrano essere il modo più 
efficiente di saturare i muscoli e beneficiare di 
un'integrazione di CM.
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