
Contenuti in breve
Sezione 1 • Nutrizione: le basi della prestazione fisica
Cap. 1    Carboidrati, lipidi e proteine
Cap. 2    Vitamine, minerali e acqua
Cap. 3    Alimentazione ottimale per l’attività fisica

Sezione 2 • Energia per l’attività fisica
Cap. 4    Valore energetico degli alimenti
Cap. 5    Introduzione al trasferimento di energia
Cap. 6    Trasferimenti energetici nell’organismo
Cap. 7    Trasferimento energetico durante l’attività fisica
Cap. 8    Misura del metabolismo energetico
Cap. 9    Costo energetico a riposo e durante il lavoro muscolare nell’uomo

Cap. 10    Costo energetico di marcia, jogging, corsa e nuoto
Cap. 11    Misura della potenza erogata e differenze interindividuali

Sezione 3 • Sistema aerobico della distribuzione e utilizzo dell’energia
Cap. 12    Struttura e funzione del sistema respiratorio
Cap. 13    Scambio e trasporto di gas
Cap. 14    La ventilazione polmonare
Cap. 15    Il sistema cardiovascolare
Cap. 16    Regolazione del sistema cardiovascolare
Cap. 17    Capacità funzionale del sistema cardiovascolare
Cap. 18    Muscolo scheletrico: struttura e funzione
Cap. 19    Controllo neuromuscolare
Cap. 20    Il sistema endocrino: organizzazione e risposta acuta e cronica all’attività fisica

Sezione 4 • Aumento della capacità di trasferimento energetico
Cap. 21    Allenamento delle capacità aerobiche e anaerobiche
Cap. 22    Forza muscolare: come allenare i muscoli a esercitare maggior forza
Cap. 23    Ausili ergogenici per migliorare la condizione atletica e le prestazioni

Sezione 5 • Esercizio, performance e fattori ambientali

Cap. 24    Attività fisica a quote medie ed elevate
Cap. 25    Esercizio e stress termico
Cap. 26    Sport subacqueo
Cap. 27    Microgravità: l’ultima frontiera

Sezione 6 • Composizione corporea, bilancio energetico e controllo del peso
Cap. 28    Valutazione della composizione corporea
Cap. 29    Struttura fisica, performance e attività fisica
Cap. 30    Sovrappeso, obesità e controllo del peso corporeo

Sezione 7 • Attività fisica, invecchiamento e prevenzione delle malattie
Cap. 31    Attività fisica, salute e invecchiamento
Cap. 32     Attività fisica come forma di riabilitazione nel cancro, nelle malattie cardiovascolari e polmonari

Sezione 8 • All’orizzonte
Cap. 33    Biologia molecolare: una nuova visione per la fisiologia dell’esercizio


